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| nuovo libro, che pubblico, non è una terza edizione 

l mio Commento metrico a XIX liriche di Orazio, di 

cui bla ea fu o, nel 1881 8 la seconda, oramai 

! gli studi I e dini in questi ultimi Liù ca 

Ù recchie teorie, le quali parevano incrollabilmente fondate, 
no non solo determinato un nuovo indirizzo in questa 

disciplina, ma hanno rimesso in onore altre teorie, le quali 

er lungo tempo erano state considerate erronee e. come 

i, abbandonate e disprezzate. Vero egli è che tale rivolu- 

cone è di possibile separare la metrica latina dalla i Se 

i Psi latina riceve la sua ἐρηπεγιδαρ dalla greca, ognun 

ono ripercotersi quei mutamenti, quelle innovazioni che la 
scienza progredita ha ravvisato necessario introdurre nella 

τὸ sposizione della disciplina metrica de’ Greci. Per citare un 

pio, io non vedo ragione alcuna per battere la dipodia 

giambica greca così ὦ - 72, 6 battere invece © σὺ -la la- 
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metri greci furono rimaneggiati da Orazio in servizio della "I ὺ 

recitazione, tengo tuttavia per fermo che pur dalla metrica È 

oraziana debbasi sbandire ogni teoria fondata sul falso sup- πὶ 

posto dell’anacrusi, della base, del dattilo ciclico, a cuì la SL 

scienza moderna ha dato il colpo di grazia per rapporto ai _ > 

metri greci: perciò io, che già ne fui sostenitore convinto, 
devo confessare di avere allora sbagliato strada (4). 

Credo adunque che non sia possibile comprendere la me- o £ 

trica oraziana e sia perciò assurdo volerla insegnare, senza. "a 
fare continui, incessanti riferimenti, punto per punto, alla 

metrica de’ lirici greci, per notare via via dove Orazio siasi 

mantenuto fedele a’ suoi modelli, e dove se ne sia scostato; 
e, d’altra parte, poichè i mirabili progressi della dottrina. 

de metri greci sono essenzialmente dovuti ai profondi studî — | 
fatti attorno alla ritmica greca, io sono d’avviso che sia ne- 

cessario dare alla ritmica un posto considerevole nella illu- ὦ 

strazione, non solo de’ metri greci, ma anche de? latini. 
Per queste ed altre ragioni io dovetti rinunciare all’idea 

d’una terza edizione del mio lavoro, per comporne invece 

uno affatto nuovo, nel quale la ritmica avesse una parte. 
di gran lunga maggiore, che non le fosse stata assegnata 

nella seconda edizione del Commento metrico, e la dottrina 
della metrica oraziana fosse trattata in forma comparativa, - 

ossia nella sua necessaria dipendenza dalla metrica de” poeti 
greci, facendole precedere, nella Introduzione, insieme con 

(1) Accenno al mio studio sulle Od? barbare di Giosuè Carducci e la 
Metrica latina pubblicato prima, in parte, nel Supplemento letterario 

. all'Eco dell'Industria di Biella nel 1879, poi, completo, nella Rivista 

di I'ilologia e d'Istruzione classica deMo stesso anno (vol. VII, pp. 69- 
107), e ridato al pubblico con una seconda edizione, in gran parte rifatta 

e notevolmente ampliata, nel 1884 (Torino, E. Loescher, di pp. XVI-74). 

A questo studio tennero dietro le due edizioni, sopra citate, del mio 
Commento metrico. “ 
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le più pc cognizioni spola ritmica, quelle nozioni 

se generali di metrica comparata, greca e latina, le quali de- 

A  vono pur sempre essere ben apprese prima di accostarsi ad 

- Orazio. E siccome alquanti metri lirici, degni d'essere stu- 

È “diati, mancano in Orazio, ma s'incontrano in Catullo, così 

cho ritenuto cosa utile, anzi oppòrtuna. integrare la dottrina 

— della metrica oraziana con quella della metrica catulliana, 

Va aggiungendo al libro, in forma di appendice, una raccolta 

— di carmi catulliani di metro diverso, anch'essi illustrati, per 

ἐξ ciò che tocca il metro, in relazione con la fonte greca. Onde 
pui mio libro, mentre, da un lato, mira a dare una esposi- 

zione relativamente compiuta e severamente scientifica della 

2 metrica dei due grandi lirici romani, paragonata cei loro 
modelli greci, dall’altro offre al lettore una specie di anto- 
logia, mediante la quale, metro per metro, composizione per 

| composizione, si ha, per così dire, rappresentata in concreto 

Bi - la trattazione teorica dell’ organismo metrico della lirica clas- 
ἕ pi sica(1). Naturalmente, trattandosi di un’appendice, ho omesso, 

|a proposito dei carmi catulliani, quelle note a pie’ di pa- 
gina, le quali, per Orazio, servono talvolta a completare o 

» chiarire, in casi singoli, le notizie premesse a ciascuna 

τς lirica del poeta. 
Troppo lunga sarebbe l’enumerazione delle opere che mi 

| servirono a scrivere il presente libro: mi limito a ricor- 

— dare il magistrale trattato del Masqueray (2), che, passando 
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(4) Per il testo di Orazio mi sono attenuto alla mia edizione critica 
(Q. Horati Flacci Opera. Recognovit praefatus est adnotationes criticas 

ta —addidit Hecror Srameini. Mutinae, an. MDCCCXCII, sumptibus Ernesti 
Sarasino bibliopolae, di pp. LX1II-469); per quello di Catullo, non ho 

St | seguito esclusivamente alcuna particolare edizione, benchè abbia tenuto 
ia irene tutto il materiale critico conosciuto. 

ΓΜ): Traità de métrique grecque par P. Μαβούξβαυ, Paris, ἃ. Klink- | 
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atiraverso la schizzinosa, quasi sempre unilaterale e di rado 
equanime, critica tedesca dei prodotti intellettuali della razza 

latina, ha avuto, per servirmi di una frase di moda, ‘l’onore 

di essere, tradotto in tedesco, ripubblicato da una delle più 

rinomate case editrici della Germania (1), alla quale nazione 

è pur sempre dovuto, in grandissima parte, il progresso di 

questa, come di ogni altra disciplina pertinente alla filologia 
classica. E mi sia ancora lecito ricordare le recenti pubbli- 

cazioni italiane di Paolo Segato (2), di Eleuterio Menozzi (3), 

di Giulio Antonibon (4), di Giuseppe . Schiappoli (5), che 

hanno dimostrato quanto anche nel nostro Paese fioriscano 

questi studi. Ma io non potrei chiudere convenientemente 
questa mia prefazione, senza ricordare il nome di Francesco 

Zambaldi, il cui libro (6) tanto impulso ha dato alla nostra 

scienza in Italia. A lui, che, venticinque anni or sono, ri- 

cordava nella prefazione l’opera mia di cultore di questi 

studì, e che ora forse, in parecchi punti,. dissentirà dalle 

dottrine esposte nel presente lavoro, a lui, dico, vada il 
mio affettuoso saluto, e gli sia di prova che diversità di 

opinioni non ismuovono la stima profonda che antichi co- 

muni studì hanno conciliato. 

Torino, 10 ottobre 1907. x 

ETTORE STAMPINI. 

(1) Abriss der griechischen Metrik von P. MasqueRAY ins Deutsche 

Ubersetzt von Br. PrESSLER. Leipzig, B. G. Teubner, 1907. 

(2) Gli Elementi ritmici di Aristosseno tradotti e illustrati. Feltre, 
lit.-tipogr. P. Castaldi, 1897. 

(3) Manuale di metrica oraziana preceduta da un trattatello di pro- 

sodia. Palermo, A. Reber, 1902. 

(4) Trattatello di metrica oraziana ad uso delle scuole classiche. Mi- 
lano, Albrighi, Segati e G., 1903. 

(5) Metrica e prosodia ia esposte secondo gli studi più recenti. 

Torino, E. Loescher, 1904. 

(6) Metrica greca e latina. Torino, E. Loescher, 1882. 
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CAPITOLO 1. 
i & 

MC: 
e Il ritmo. — La quantità. — Il tempo. — L’accento. 

DR I PENA ἄρ ἦν 

" : ΘΟΕ 
ΩΣ L'’obbietto, che l’arte rappresenta, o si manifesta nello x 

DI spazio in una simultaneità di ordinate combinazioni 0 

3 di linee o di forme o di colori, come nelle tre arti che 

| hanno il Joro fondamento sul senso della vista, cioè nel- 

| l'architettura, nella scoltura, nella pittura (arti della vista 

# o fisurative); ovvero si esplica nel tempo mediante un i 

movimento, ossia una successione di suoni (le sillabe 

τς dell’umana favella, i toni della musica) o di movenze e 

| atteggiamenti del corpo, come nelle tre arti musicali, che 

sono la poesia, la musica propriamente detta e la danza o 

| orchestica, le quali si rattaccano al senso dell’udito (1), e 

"ἃ 
9 

| —‘(4)È naturale che qui si consideri l’orchestica soltanto in rapporto al 2-0 
tempo: solo come armonia del tempo ha fondamento sul senso dell'udito, i ἘΣ 

. e solo come tale è strettamente unita alla poesia ed alla musica. Certo ai 
i movimenti, che costituiscono l’orchestica, si sviluppano e sì ordinano 
nello spazio e.cadono sotto il senso della vista; ma poichè non si rap. 

e. portano ad un momento unico, come le manifestazioni delle artì figura- 

sic tive; ma bensì alla nozione del tempo, e non si possono concepire, non 

LS che esplicare, se non in unione con la musica o vocale 0 istrumentale, 

δ così nella essenza sua l’orchestica è arte dell'udito. 
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sono fra loro strettamente congiunte da un fattore comune 

che ordina e divide in una determinata guisa il tempo entro È 

cui la loro azione si svolge. 

Questo fattore comune, il quale con un determinato or- 

dine divide il tempo entro il quale una composizione ar- 

tistica si attua o impiegando gli elementi della umana fa- 

vella (poesia), o mediante gli elementi tonali (musica), o 

per mezzo di moti del corpo cadenzati (orchestica), ovvero 

con tutti questi tre elementi insieme consociati, come erano 

nell’antica poesia corale e drammatica de’ Greci, si chiama 

ritmo (ῥυθμός, numerus); e si dice ritmizzabile (ῥυθμιζό- 

μενον) la materia diversa che divide il tempo, cioè la pa- 
rola (λέξις), il tono (μέλος), il movimento del corpo 

nella danza (κίνησις σωματική). 

Dunque il ritmo consiste essenzialmente in un’ordinata 

divisione del tempo; e questa allora si ha, quando in una 

serie continua di momenti del tempo, che, come s'è detto, 

possono essere costituiti o da sillabe (parlate o cantate) ὁ 

da note musicali o da movimenti cadenzati del corpo, la 

loro successione è regolata in modo da rendere sensi- 

bile, a intervalli determinati, un predominio degli uni sopra 

gli altri. E restringendo alla poesia cantata, e perciò a poesia 

e musica ad un tempo, l’idea del ritmo, noi lo potremo 

definire il ritorno periodico, a intervalli regolari e sensibili, 

d’un suono (sillaba o nota musicale) pi forte ossia pe 

intenso degli altri. 

Questa maggiore entensità, che si fa sentire. perisdica- 

mente in una continuità di suoni, dividendola così in varie 

serie ritmiche di intervalli, prende il nome di percussione 

(σημασία, ictus); onde si può anche dire che il ritmo poe- 
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tico e musicale consiste nel ritorno periodico, a intervalli 

determinati, della percussione in una successione di sillabe 

o di note. x 

I moderni sogliono indicare la percussione mediante il 

segno ’ sulla vocale della sillaba che ne è colpita. Talora, 

nelle misure o piedi composti, volendosi notare tanto la 

percussione principale quanto la secondaria, si segna 

quella con " e questa con ‘. 

Il ritmo nella poesia greca, come nella latina, era stret- 

tamente collegato colla quantità ossia con la durata delle 

sillabe. Ma ognun vede facilmente che la durata dei suoni, 

che concorrono alla formazione delle sillabe, è fisiologica- 

mente varia; e fisiologicamente varia è pure la durata dei 

loro aggruppamenti sillabici, secondo il numero e la qua- 

lità de’ suoni onde tali aggruppamenti risultano. Di fatto, 

anche supponendo, ciò che non è, un’identica durata in 

tutte le vocali brevi, e così pure in tutte le vocali lunghe 

(compresi i dittonghi), e supponendo che siano, rispettiva- 

mente, di durata uguale i suoni occlusivi, i suoni nasali e 

liquidi, e i suoni fricativi; lasciando anche da parte la di- 

stinzione fra suoni sordi e sonori, si viene pur sempre alla 

constatazione di una notevole varietà nella quantità natu- 

rale delle sillabe. Diamo, p. e., valore di 7 alle. vocali brevi; 

di 2 alle lunghe e ai dittonghi; designamo con % i suoni 

occlusivi; con y i nasali e i liquidi; con 2 1 fricativi; ed 

ecco che noi avremo i seguenti risultati : e== 7; εν ΞΞ 2 - y; 

epy (es. ἔρχομαι) Z+-y + x; ερξ (es. éptu)=I+y+ +2; 

te=%+ 1; tev (es. τενῶ) ΞξΞ ἡ +14 y; τεκν (es. τέκνον) 

=Xt+1+4%+y; terkt (es. τεγκτός) ΞΞ ᾧ -[- Ζ- Ἐν -Ἐ 

x+«;ecc. E agevolmente si vede che diversa è Ja du- 
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raia delle sillabe iniziali lunghe per posizione(4) di 
ἐμπίπτω ed ἐμπλέω ; di ἔχθιστος ed ἐχθρός : la lunga ini 

ziale di ἠχή ha ben diversa durata da:quella di τρηρός e 

di ἤχθηρε: e così la sillaba iniziale soltanto lunga per 

posizione di ἀσθενής (vocale breve + 2 consonanti) ha 

necessariamente durata minore che non quella di ἄσθμα, 

lunga per natura e per posizione (vocale lunga - 8 

consonanti). Lo stesso dicasi della lingua latina. Sì con- 

fronti, di fatto, la diversa durata delle sillabe iniziali in 

dictare (lunga solamente per posizione), davi, dixti (= di- 

wisti); in hòstis e ostium; montes e contio; séptem e sep- 

tum; cùrsum e sursum; litro (sost.) e latro (verb.); tngo 

e pango: léctus (sost.) e lectus (part.); castus e pastus ; 

ipse e scripsit; pòsco e nosco: pàssus da pàtior e passus 

da pando; induco, includo, timpono, imprudens, e îinferus, 

infra, insulto, instat, mstruo; contingo, còntrectare, e con- 

ficio, confregi, consul, conspuo, construo. E si confrontino 

parimente como, demo, promo, sumo con compsi, dempsi, 

prompsi, sumpsi ; claudo con claustrum; rado con rastrum; 

dico e daxi, ecc.; e si vedrà che è affatto convenzionale 

la divisione delle sillabe in due categorie, brevi e lunghe, 

varia essendo così la loro brevità come la lunghezza, e altra 

cosa essendo la lunghezza per posizione, e altra la lun- 

ghezza per natura, e altra la lunghezza, ad un tempo, per 

natura e per posizione. 

(1) Sì badi che s'ha da dir sempre sillaba lunga per posizione, 
e non già vocale lunga per posizione. Ogni vocale è per natura 
o breve o lunga: la posizione non ne muta la quantità naturale ; 
solo rende lunga la sillaba per via dell'aggiunta di almeno due suoni 
consonanti alla vocale breve. Più sotto sarà data la spiegazione del yo- 
cabolo posizione. 
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sure o leggi del fio) per i suoi in intervalli 
ssi di Moie resero necessaria quella divisione artificiale; 0 

3A iicizionalo che dir si voglia, per la quale, classì- _ 

i ᾿ ficate le sillabe in due sole categorie, fu presa la durata Ἢ 

 (ρόνος, tempus; σημεῖον) (1) delle brevi come unità di “Sa 

© misura (χρόνος πρῶτος. tempo primo), e ad ogni sillaba DE” 

τ lunga fu assegnato un tempo doppio di quello attribuito 

«alla breve. Perciò dai Greci dicevasi συλλαβὴ μονόσημος la 

breve, e δίσημος la lunga; la povéonuog equivaleva a un 

| tempo primo: la dionuog a due tempi primi. 

Es: Μὰ qui è d’uopo avvertire — e l'avvertenza riguarda 

st — particolarmente la poesia cantata — che, sebbene il χρόνος 

| πρῶτος, come unità di misura, fosse il tempo minimo, e 

| perciò, teoricamente parlando, si dovesse considerare co- va 

| stantemente uguale a sè stesso, tuttavia, nella esecuzione, È 

«non aveva una durata assoluta, sì bene durava più o meno, 

39 secondo che era più o meno largo il movimento ritmico 

DS (tempo, ἀγωγή). ΩΝ 
Si è menzionata la divisione delle sillabe in brevi e lunghe. | 

Occorre ancora ‘un chiarimento. Le sillabe brevi sono 

SE | sempre tali per natura (φύσει βραχεῖαι), in quanto sono πον 
a costituite di una vocale naturalmente breve, non seguìta 

dla consonante o seguìta da una sola consonante semplice, 

salvo i casi di vocale breve cui tenga dietro una combina- ὁ A 

zione di consonante ocelusiva + liquida (A, p) oppure na: 
AA 

» --- ὁ '““ἕἝ - 

e 

‘tot 

vl 

—.’(4)Cfr. Mario Vittorino, p. 43, 25 Keil: « Σημεῖον autem veteres χρόνον, 
id est tempus, non absurde dixerunt ex co, quod signa quaedam accen- 

sus τ ἴσθι, quae Graeci προσῳδίας vocant, syllabis ad declaranda temporum 
| spatia superponuntur, unde tempora signa Graeci dixerunt. » Vedi ancora Ὁ 
᾿ il capitolo seg., dove si parla della σημασία ossia della maniera di bat- Ὁ 

| tere la misura. i 
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sale (u, v) in greco, e di cons. occlus. + liquida (7, #) in 

latino; nei quali casi, in generale, può la sillaba conside- A 

rarsi breve o lunga a piacimento (συλλαβαὶ κοιναί, commu- 

nes, ancipites), dicendosi posizione debole quando la 

sillaba riman breve, e forte quando la sillaba si fa lunga. 

AI contrario le sillabe lunghe si dividono in due cate- 

gorie, cioè lunghe per natura (φύσει μακραί) e lunghe per 

posizione (θέσει (1) μακραί). Lunga per natura è ogni sil- 

laba che contenga una vocale lunga o un dittongo: 

lunga per posizione è la sillaba nella quale la vocale 

breve è seguita da consonante doppia o da più d’una con- 

sonante semplice, salvo il caso menzionato della posizione 

debole. Appena è da ricordare che una sillaba può essere 

anche lunga tanto per natura, quanto per posizione. 

Il segno della breve è ; quello della lunga -. Le anci- 

piti si segnano con 3 oppure =. La finale di un verso si 

considera sempre come ancipite. I segni poi si pongono, 

per consuetudine, sulla vocale della sillaba (non si mettono 

mai sui dittonghi), quantunque designino il tempo dell’in- 

tera sillaba. 

Nonostante questa distinzione, gli antichi, avuto riguardo 

alla varia durata naturale delle sillabe, non che alle ra- 

gioni musicali nei versi destinati al canto, davano talvolta 

alla sillaba lunga una durata maggiore di 2 tempi primi, 

(1) Qui la parola θέσις (lat. positio), in quanto si contrappone a φύσις, 
non può significare altro che accordo, convenzione umana, in con- 
trapposizione a ciò che esiste per fatto naturale, indipendente dall’ar- 
bitrio dell’uomo. Cfr. il mio scritto La poesia romana e la metrica, To- 
rino, 1881, p. 41 nota 1, ove mì riferisco a quanto in proposito avevano 
scritto L. Havet e Ch. Thurot. 
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tempi. Per indicarla usavano i segni 

© lunga di 3 tempi primi (μακρὰ tpixpovog) 

u. lunga di 4 tempi primi (μακρὰ τετράχρονος) 

uu lunga di 5 tempi primi (μακρὰ πεντάχρονος). La 

. Perciò nelle sillabe lunghe si distinguevano, oltre al tempo > ΑΙ 

normale (χρόνος dionuog), il Tpionuog, τετράσημος, πεντά- τῇ 

᾿ pi vuo χρόνος. 
Questo prolungamento al di là del χρόνος δίσημος era 

chiamato col nonte di tovn, ossia tensione, 0 anche di 

i | παρέκτασις (lat. extenst0). 

ἘΣ — Ne consegue che, se teniamo conto del fatto che la πυϑὰ 
vocale dei Greci non aveva note molto celeri, e se perciò si “È 

| attribuisce al χρόνος πρῶτος, ossia alla sillaba breve, il 

i 

valore di δ di battuta ordinaria ) (croma), la lunga di 0° 

S 2 tempi equivarrà a Τ di battuta { (semiminima); la lunga 

Ἐπ di 3 tempi a i + + = = di battuta Γ΄ (semiminima pun- «El 

tata) 1): -la lunga di 4 tempi a 3 di batituia (nin ἘΝ 

i 5 finalmente la lunga di 5 tempi a 5 a - =i di battuta bi 
xo: 

Ta 

ale , (minima + croma); onde possiamo stabilire le seguenti 

F — uguaglianze approssimative: 

vid - (4) Si sa che un punto, collocato a destra di una nota, indica che la 

o) 5 devesi ritenere accresciuta della metà del suo valore normale. Perciò 

Γ᾽ vale ῥῥ ossia |) ἡ} ) (battuta di 3} ; 
4 pa 
a 

re Ul 
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sillaba breve gra 

a x» 
lunga di 2 tempi - = 

β'" 

lunga di 3 tempi --- = 

lunga di 4 tempi = | 

lunga di 5 tempi uu = [9 (4). 

Nel capitolo seguente si dirà delle sillabe lunghe e delle 

brevi erazionali. 

Essendosi notata la connessione fra la quantità ed il 

ritmo, si presenta naturale una questione che riguarda l’ac- 

cento tonico. Qual parte aveva l'accento tonico nel ritmo 

della poesia greca e della latina ? Occorre subito fare una 

distinzione fra le due poesie. Nei dialetti greci l’accento 

aveva natura prevalentemente musicale 0 cromatica; era, | 

in altri termini, un accento di tonalità; e questa natura era — 

designata anche dalla parola προσῳδία (2), perchè προσάδεται 

ταῖς συλλαβαῖς (Diomede, p.431,3 Keil), parola egregiamente 

tradotta col termine latino accentus (= ad-cantus; Dioma 

I. cit., 1 accentus est dictus ab accinendo), cioè “ il canto. 

che accompagna la pronunzia delle sillabe ,. Dunque l’ac- 

cento greco riposava sull’acutezza o sulla gravità del tono 

nella parola; e ciò era chiaramente indicato dalle espres- 

(1) Insistiamo nell'avvertenza che non si tratta di valori assoluti, sì 
bene di approssimativi; non sì esclude che talvolta, secondo il movimento 
(ἀγωγή), sabbia ad assegnare un valore diverso alla breve ed alla lunga, 

valore maggiore o minore di quelli testè indicati. Su ciò non occorre che 
ci fermiamo ulteriormente: basta aver segnalato il fatto. 

(2) Questo è il vero significato della parola prosodia, che fu impro- 
priamente adoperata e s'adopera a designare la dottrina della quantità 
delle sillabe. Noi invece dobbiamo sempre tener presente la distinzione 
fra accento o tonalità e quantità o durata delle sillabe. 



sonia uno acuto, sulla prima sillaba ; sulle altre due l’ac- 3 

cento era grave: la voce s’elevava nella prima; si ab- <“B 
bassava nelle altre, come si vede nello schema seguente (1) i; 

— Parimente nella parola δῶρον l’accento circonflesso (mpo- 

fobia ὀξυβαρεῖα ὁ περισπωμένη 0 κεκλασμένη) indica che la 

| voce s’innalzava e s’abbassava successivamente sulla mede- 

sima. sillaba, come si può rappresentare nello schema 
Le. 

᾿ I ES 

— Emerge adunque chiara la differenza fra accento tonico : 

le quantità: quello consiste nell’elevazione variabile vo 

- della voce, che fa sentire nelle sillabe le differenti note della 

gamma; la quantità è la durata più o meno grande delle 

| note, che si può rappresentare con {Y, f, |), ecc., secondo i 
| casì. Ed apparisce pure la differenza fra accento tonico 

Θ percussione (detta da alcuni accento ritmico o ac- 

cento metrico). Propria dell’accento tonico è l’acutezza, 
Pa 

0 di 

ATI Cfr. O. Riemann - M. Dufour, Traité de rhythmique et de métrique 
gr ibn Paris, 1893, p. 16. 
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che consiste nel numero delle vibrazioni della voce: la 

percussione invece dà intensità ossia rinforzo al suono, 

mediante l’am piezza delle vibrazioni, senza elevare la voce; 

precisamente come nella musica una nota bassa può essere 

in battere, e una più acuta in levare. 

Ora nell’età classica il ritmo del verso greco era assolu- 

tamente ed esclusivamente fondato sulla quantità e sulla 

regolare successione delle tesi e delle arsi(1): l’accento era 

affatto estraneo al ritmo; solo è probabile che i poeti, spe- 

cialmente per il canto, cercassero, con istudiata collocazione 

di parole, di disporre le sillabe toniche in modo melodio- 

samente piacevole, ma senza che tale disposizione influisse 

essenzialmente sul ritmo. 

. Alquanto diversamente procedettero le cose nella poesia 

latina dell’età classica, a causa della differente natura del- 

l’accento e delle leggi d’accentuazione. L’accento latino aveva 

natura prevalentemente dinamica o espiratoria, anzichè 

musicale: non poteva quindi dare alla parola quella mo- 

dulazione, quella melodiosità, che le imprimeva l’accento 

greco. Era una intonazione meno soave, più rigida, più uni- 

forme e monotona che, come fu ben osservato (2), si avvi- 

cinava alla intensità, pur conservando sempre un certo ca- 

rattere musicale, come l’accento italiano de’ nostri giorni. 

Si aggiunga che le diverse leggi di accentuazione determi- 

navano necessariamente la formazione di un materiale di- 

verso per il verso latino. Di fatto l’accento tonico latino era 

di gran lunga meno indipendente dalla quantità, di quello 

(1) Vedi su questo argomento il capitolo seguente. 
(2) Questo punto fu assai bene svolto da Léon Vernier nel suo Petit 

traité de métrique grecque et latine, Paris, 1894, p. 2 segg. 
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- che fosse l’accento greco, per non dire che una notevole 

differenza fra le due lingue era già posta dalla quasi asso- 

luta mancanza di parole ossitone nella lingua del Lazio (1). 

E si noti, inoltre, che in parola latina polisillaba l’accento 

cade sulla penultima sillaba, quando questa è lunga sì 

per natura come per posizione; e sulla terzultima, se la 

penultima è breve (p. e. conduco, perféctum ; rédùces, ma 

redices). Da ciò ognuno comprende agevolmente quanto 

spesso, nel latino, l’accentò tonico possa coincidere con una 

sillaba lunga in tempo forte; e perciò quanto frequente- 

mente nel verso si trovino in tempo debole le sillabe atone, 

per legge naturale della lingua, indipendentemente dalla 

volontà stessa dei poeti, anche di quelli che si studiavano 

di essere fedelissimi agli esemplari greci pur ìn questo, per 

così dire, contrasto dell’accento tonico con la percussione 

o accento metrico o ritmico che dir sì voglia. 

CAPITOLO IL 

Il piede. — Piedi razionali e loro classificazione. 

I piedi irrazionali. 

Come nella musica l’unità ritmica più semplice è la δαΐ- 

tuta, la quale esprime una misura fissa di tempo sotto il 

dominio di una percussione, così nella poesia greca e nella 

latina la più semplice unità ritmica è il piede (πούς, pes) 

(1) Che la lingua latina possedesse parole ossitone, o per dileguo della 

vocale finale (p. e. adduc(e)), o per contrazione (es. audit = audivit) 

è cosa che non abbisogna di dimostrazione. 

Srampini, La Metrica di Orazio comparata, ecc. n 
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che corrisponde precisamente alla battuta musicale. Lo co- 

stituiscono due o più sillabe strette in unità di ritmo: da | 

una percussione (σημασία, <ctus), che alcuni chiamano pure 

col nome di accento ritmico. Pertanto il piede risulta es- 

senzialmente di due parti, l’una forte, quella a cui l’dctus 

dà maggiore intensità, cioè tempo forte (tempo en bat- 

tere), l’altra debole, perciò detta tempo debole (tempo èn 

levare). 1l tempo forte era detto dai più antichi trattatisti 

greci è κάτω χρόνος oppure τὸ κάτω, o anche βάσις ovvero 

θέσις (lat. posto), perchè era segnato col piede (1) o colla 

mano che abbassandosi dava luogo ad un <ctus; laddove il 

tempo debole era chiamato è ἄνω χρόνος ovvero τὸ ἄνω. 

oppure ἄρσις (da αἴρω, alzare, lat. sublatio), perchè, se- 

gnandolo, il piede o la mano si alzava; precisamente come 

‘presso i moderni la bacchetta del maestro in un’orchestra 

designa l’avvicendarsi dei tempi forti e deboli, abbassan- 

dosi alternativamente sul leggio e innalzandosi. Se non che, 

più tardi, essendosi confuso il movimento in alto della mano 

o del piede, designante il tempo debole, con l'elevazione della 

voce, si invertirono i significati di ἄρσις e θέσις, e si ado- 

però ἄρσις (sublatio) a designare il tempo forte che dava 

alla voce maggiore intensità (2), e perciò θέσις (posetio) si usò 

ad esprimere l’idea opposta, cioè quella del tempo debole, 

(1) Giò spiega la denominazione di πούς (pes) data all’unità di misura 
ritmica nella poesia. 

(2) Diciamo intensità, per dimostrare meglio l'errore nato dallo 
scambio de' due termini; chè, in ogni caso, non è da parlarsi di eleva- 
zione della voce: questa si rapporta all’accento tonico, come s'è veduto 
nel capitolo precedente, e non al tempo forte in una poesia a base quan- 
titativa, come è la poesia greca e la latina. Solo in una lingua in cui ìl 

ritmo poetico non dipenda dalla quantità, può l'altezza della voce tra- 
sformarsi in intensità. 
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lo credo opportuno ritornare alla più antica e razionale 

denominazione; ma, per evitare confusione, mi servirò, a 

preferenza, delle espressioni tempo forte o battere (tesi), 

tempo debole o levare (arsi). Nel piede suolsi indicare il 

tempo forte mediante il segno’, come fu già avvertito. 

Si è detto che il ritmo si segnava col piede o con la 

mano; ma al piede sì rapporta il verbo greco βαίνειν, a cui 

risponde il latino scandere, verbo che si adopera tuttora a 

designare l’atto con cui un verso viene diviso ne’ suoi ele- 

menti ritmici (1). Del resto il modo con cui si batteva la 

misura si suole indicare col nome greco già ricordato di 

semasta (σημασία), perchè la misura era resa sensibile dai 

σημεῖα, segni, ossia movimenti del piede che perciò costi- 

tuivano i tempi della misura (onde σημεῖα --Ξ χρόνοι ποδικοί). 

La percussione si segna generalmente sulle sillabe lunghe, 

pi e. Ζυυ; Ζυ,υ “2. Ma quando, in alcuni piedi, ad una 

sillaba lunga in battere sono sostituite due brevi, data l’e- 

quivalenza « = -, il tempo forte segnasi-sulla prima delle 

due brevi (2) che sostituiscono la lunga. Perciò si segnerà 

con ὦ ὧν il piede equivalente a 4, e con ψυ ὦ il piede equi- 

valente a 2. Per la stessa ragione dell’equivalenza, i piedi 

Zu, vu4 possono essere rispettivamente sostituiti da 

£4-,- 4, ecc.; in questo caso il tempo forte conserva natu- 

ralmente il posto che occupa nel piede che è sostituito dallo 

spondeo, 

(1) In luogo di scandere i grammatici latini usavano anche ferire, per- 
cutere; onde percussio equivale talora a scansio. 

(2) Per maggiore comodità si indicheranno le due brevi sostituenti una 
lunga coll’avvicinare maggiormente fra loro i segni, cioè con Ὁ (Avver- 

tasì sempre la differenza fra ὧν ev). 
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I piedi si dividono, anzi tutto, in due grandi categorie, 

cioè in piedi razionali (πόδες fnroi) e piedi irrazio- 

nali (πόδες ἄλογοι). : 

Sono piedi razionali quelli in cui il rapporto fra 1} 

tempo forte e il debole si può esprimere con numeri interi, 

ossia quelli la cui durata equivale a multipli interi dell’u- 

nità, da 3 a 6. Secondo tale rapporto i piedi razionali sì 

dividono in tre generi diversi, cioè : 

A. Il genere pari (τένος ἴσον 0 δακτυλικόν, ἐν ἴσῳ 

λόγῳ, πόδες ἄρτιοι — genus par), in cui il tempo forte 

(tesi) dura quanto il tempo debole (arsi). Appartengono ἃ 

questa classe : 

1° il dattilo (δάκτυλος, 

2° l’anapesto (ἀνάπαι- 

στος, anapaestus) . . οοὐ«Ὁ 

3° lo spondeo (σπον- 

δεῖος, spondeus) +. . . .--(4-0-+)ff }battutadi7 O) 

4° il proceleusma- 

tico (προκελευσματικός;,}97Ὸ- 

celeusmaticus) —. + è svuuuliuuvo 
vuvu) Γῤ ὁ 

ὙΠΟ 

(1) Unisco qui e altrove col taglio della croma le note rappresentanti 
il tempo forte, per distinguere in un’occhiata la parte forte dalla debole 
della battuta. E qui occorre avvertire che, a differenza dai moderni che 
incominciano sempre la battuta col tempo forte, la ritmica antica pos- 
sedeva misure in senso inverso, cioè che cominciavano col tempo debole. 
Su questo punto, capitalissimo nello studio della ritmica e della metrica 
antica, sì dovrà tornare fra breve. 

(2) Battuta pari, detta dupla di semiminime (tipo ΡΠ: una in battere 
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K A questo genere sì deve inoltre aggiungere : 1 

5° ilcoriambo (χορίαμβος, choriambus) - ὦ «ἢ 2 hf, 

battuta di 5 (1), che devesi per altro considerare piuttosto 

come piede composto, di cui la prima parte è un trocheo 

(xopeîos — vedi più sotto) - ., e la seconda un giambo ὴ 

(ἴαμβος) υ -- Di questo piede e dell’antispasto (ἀντίσπα- 

στος. antispastus) > - - οὐ ff, che è pure usato soltanto 

come piede composto, sì riparlerà più sotto, quando si trat- di 

terà delle dipodie (2). τ 

B. Il genere dispari (γένος ἄνισον, πόδες πάρισοι 0 SÒ 

mepiocoi — genus impar), in cui il tempo forte (tesi) ha al 

durata diversa da quella del tempo debole (arsi). A questa ἜΝ 

classe appartiene 

a. ll genere doppio (τένος διπλάσιον 0 ἰαμβικόν --- ge- 

sia 

e l'altra in levare, o viceversa quando trattisi della misura anapestica. 
E quì è chiaro che lo spondeo si batterà 4 -, se equivale al dattilo; Ἷ 

sarà invece - -2, se sostituisce l’anapesto. Quanto al proceleusmatico, ᾿ 

sì batterà ὥν Lì, se sostituirà il dattilo; ν΄ ὦν se terrà luogo dell’a- 

napesto. 

(4) Battuta pari, detta sestupla di crome (tipo |" Γ᾿ = ) ) ) ) ’ 7), 
tre in levare e tre in battere, poichè il piede incomincia col tempo de- 
bole rappresentato dalle prime due sillabe. Se non che, dovendosi in ge- 
nerale considerare il coriambo come piede composto, lo si dovrà riguar- 
dare, ritmicamente, come una riunione di due triple di crome (vedi più sotto 
in nota), di cui ciascuna avrà il suo tempo debole e forte, ma restando 

pur sempre il tempo forte principale nella seconda tripla. Sono, in altri 

180 RILMCR IPO È 
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termini, due misure a E riunite in una maggiore unità ritmica, del che 

sì discorrerà più sotto a proposito delle dipodie giambiche e delle equi-. 
valenti a contrattempo, fra le quali è il coriambo. 

(2) Ho espressamente ommesso il pirrichio (πυρρίχιος, pyrrhichius) “ +, 

che è un'invenzione dei grammatici, contraria alle leggi della ritmica, 
non potendo esistere misure di due soli tempi di durata. Poichè la sil- 

laba finale di un verso è indifferente, v v in fin di verso vale « =, 
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nus duplum), in cui il rapporto fra il tempo forte (tesì) 6 ἢ 

tempo debole (arsi) è di 2 : 1 oppure di 4 : 2. Ne fanno parte 3 
IC 

1° il trocheo (τροχαῖος, 

χορεῖος, trochaeus, choreus) £<f |} pe 

2° il giambo (ἴαμβος. 

rimbue)t e asta ep 

3° il tribraco (τρίβρα- 

xuc, tribrachus) . +. . «νυν (νυ 0 de: 

battuta di) 

4° il ionico maggiore (2) 

(iwvixòg ἀπὸ μείζονος, 20n2CuS ὦ 

BRA e 

ΓΓ 
5° il ionico minore (ἰωνι- 

κὸς ἀπ᾿ ἐλάσσονος, donicus a Mi- 

MORENA aa e PIL 
ἡ) ΓΓ 

b. Il genere sesquialtero o sescuplo (γένος ἡμιόλιον ὁ 

παιωνικόν — genus sesquialterum o sescuplum),in cui il 

rapporto del tempo forte (tesi) al tempo debole (arsì) è di 

8 ἃ 30 2a 3. Appartengono a questa categoria le varie 

ΝΣ 

"> battutadi 5,3). 

(4) Battuta dispari, detta tripla di crome (tipo γ )})). due in battere 

ed una in levare, oppure una in levare e due in battere se trattisi di 
misura giambica. Anche qui è chiaro che sarà fu uv = Lu θυ ώυ -υ:, 

(2) Così detto, perchè comincia col tempo forte: ciò spiega il termine 
« minore » applicato al ionico incominciante col tempo debole. 

(3) Battuta dispari, detta tripla di semiminime (tipo Pf î ), due in 
battere ed una in levare, oppure una in levare e due in battere allorchè 
‘sì tratta di ionico minore. Ma anche i piedi ionici sono spesso da ri» 
guardarsi come piedi composti, il che vedremo nel capitolo seg. 

SIA 

nane pit Ὁ 
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forme del pcone, di cui gli antichi risnardavano come tipo 

quella in cui il tempo forte comprendeva tre unità di du- 

rata, e il debole due (ὁ © οἱ oppure viceversa ὦ υ[ ἡ ὦ υ). 

Ma questo genere, del quale fanno parte, fra gli altri, il 

| peone primo (- ὦ), il peone quarto (ω + -), il cre- 
tico o amfimacro (-<-), il baccheo ( --) e il pa- 
limbaccheo o antibaccheo (- - υ), è affatto estraneo 
alla poesia oraziana e catulliana (1). 

Secondo il posto che occupa il tempo forte (tesi), prima 

(1) Non va dimenticato che gli antichi ammettevano quattro piedi 

ἑπτάχρονοι, detti ἐπίτριτοι (cfr. Efest., p. 12, 11 segg. Cons.), cioè il 

᾿ πρῶτος ἐπίτριτος v+--, il δεύτερος ἐπίτριτος -- « -- - il τρίτος èri- 

τριτος - <“-, il τέταρτος ἐπίτριτος -- -- - +. Si vede che il nome è 

dato dalla posizione della sillaba breve. In sostanza il primo e il terzo 
sono formati di un giambo razionale e di uno irrazionale; il secondo e il 

quarto di un trocheo razionale e di uno irrazionale. In ciascun piede due 
sillabe sono rispetto alle altre due nel rapporto approssimativo di 4 a 3; 
di qui il nome ἐπίτριτος. Ma in quanto, p. e., l’epitrito secondo sì tro- 

vava in mezzo a membri dattilici, è probabile che avesse il valore di 
otto tempi primi. 

Riguardo poi al nome di parecchi dei piedi su menzionati, osserviamo 
che non è ben certa la etimologia. Il nome dattilo ricorda le tre falangi 

del dito, una più lunga e due più corte; anapesto è un dattilo ripercosso, 

cioè percosso in senso inverso (ἀνάπαιστος = repercussus); lo spondeo 

è così detto, forse perchè adoperato nei lenti carmi delle sacre libazioni 

(σπονδαί); proceleusmatico (da προκελεύω, comando prima), forse perchè 
usato in canti religiosi che era prescritto dovessero precedere altre can- 
zoni; trocheo (ἀπὸ τοῦ τρέχειν) trae il nome dalla sua celerità; coreo 

ἀπὸ τῆς χορείας, dalla sua attinenza col passo della danza; giambo da 
ἰάπτω, getto, colpisco, ingiurio; ionico si chiama forse dal ritmo lento 
e molle, rispondente all’indole della gente ionica; peone dall'uso che se 
ne faceva negli inni ad Apollo (cfr. il ritornello ἰὴ παιήων, ove παιήων 

è ad un tempo nome del dio e dell'inno in onor suo); daccheo dall'essere 
usato in canti bacchici; cretico, dall'essere impiegato nel così detto μέλος 

κρητικόν ; antispasto poi (da ἀντισπάω, in contrariam partem traho) è 

per rapporto al coriambo, in quanto ne trae in direzione opposta le due 
brevi. i i | } 
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o dopo del tempo debole (arsi), i piedi. si distinguono in 
piedi a ritmo discendente (πόδες ἀπὸ θέσεως) e piedi a 

ritmo ascendente (πόδες ἀπ᾽ ἄρσεως). Questa diversità di 

posto del tempo forte esercita un’influenza. sul carattere 

dei piedi: i piedi discendenti, come il trocheo 4, il dat- 

tilo 2 uu, il ionico maggiore 4 - ὦ ὦ, ecc., hanno un carat- 

tere più tranquillo: invece hanno carattere più concitato 

il giambo ὦ 4, l’anapesto ὦ 4, il ionico minore ὦ  « -, ecc. 

Tutti i piedi sopra menzionati possono prendere diffe- 

renti figure (σχήματα) per via della contrazione di due 

brevi successive in una lunga (ἕνωσις, συναίρεσις, contractio), 

oppure per lo scioglimento o lo sdoppiamento di una 

sillaba lunga in due brevi (λύσις, διαίρεσις, solutio). Perciò 

il trocheo, il giambo, il dattilo, l’anapesto, il ionico mag- 

. giore e il minore, per restringerci a questi piedi, possono 

prendere, rispettivamente, le forme seguenti : 

Lu wl Luu vuol L-vu ul 

4 ulu d -— -L a ΜΈΡΟΣ ὡς; 

ων Vuvu = du tu - vu “υϑψυ - 

υυῴυ duo tu .- 

δωωυ uul wo 

Ed è cosa evidentissima che, prescindendo dallo speciale 

carattere dei singoli piedi, la contrazione di due brevi del 

tempo debole imprime lentezza al piede, come conferisce 

alla sua rapidità lo scioglimento della sillaba lunga in due 

brevi. 

Si sono chiamati razionali i piedi in cuì il rapporto 

fra la tesi e l’arsi è espresso da tempi che sono multipli 

dell’unità, 2, 3, ecc. Sono invece piedi irrazionali quelli 

nei quali tale rapporto non può essere significato con un 

ΔΝ vi 

i rv 
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numero intero, ma bensì con un numero frazionario. 

Tale è detto lo spondeo - -, quando si adopera col valore 

di un trocheo ὦ o di un giambo ὦ 2. Di fatto, nei ritmi 

a tre tempi, si trova spesso intercalato fra trochei e giambi 

lo spondeo od altra figura metrica equivalente allo spondeo, 

cioè : 
τ - -. 1 

͵ωω = Lu MAI — Sul 

tu - - tu 

Come si spiega questo fatto? Anzi tutto, è chiaro che la 

lunga, posta a sostituire la breve del trocheo o del giambo, 

non può avere il valore di due χρόνοι πρῶτοι : sarebbe del 

tutto falsato il ritmo, in quanto che si avrebbe il ritmo 

dattilico o anapestico [ἢ Perciò ammisero alcuni che quella 

lunga equivalesse ad una breve alquanto prolungata, cioè 

avente una durata intermedia fra la breve ordinaria e la 

lunga ordinaria, e che, parimente, le due brevi c, da cui 

è talvolta sostituita, sommate insieme dessero un tempo 

intermedio fra la breve e la lunga normale: ammisero, in 

altri termini, che il ritmo subisse soltanto un certo ritardo, 

il quale non lo alterasse essenzialmente. E questo ritardo 

fu indicato da formole, come le seguenti : 

arme =24 (141) =245=341 

-s=u4=(1+43)+2=3+2=3+3 

dalle quali si vede che il rapporto fra le due parti del 

piede è espresso da un numero frazionario, ed il ritardo 
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nel ritmo è di un I χρόνος πρῶτος. Se non che, conside- 

rando come tali misure fossero troppo frequenti, e che il 

- ritardo prodotto non si potrebbe giustificare da speciali - ra- 

gioni di espressione e di movimento, noi riteniamo invece 

che le misure solo apparentemente si allungassero, e che 

quindi i piedi conservassero nella somma dei tempi il loro 

valore, abbreviandosi la lunga del tempo forte di tanto, di 

quanto erà prolungato il tempo debole, ma senza che quel. 

l’abbreviamento raggiungesse il valore di un intero tempo, 
e senza che ne venisse una equivalenza fra tempo debole 

e forte, poichè tale equivalenza avrebbe alterato troppo pro- 

fondamente il ritmo giambico-trocaico, trasformandolo ad- 

dirittura in ritmo di genere pari (dattilico o anapestico). 

Si potrebbe ciò indicare, ad un dipresso, con le formole : 

= (143) 4-t)= i+] ea 
oppure, con maggiore approssimazione fra le due lunghe, 

Ea ile \ Li 1\c 305] 
:-=(2-3)+(1+3]=35+3=5# =3 primi; - 

5 tempi! 
n) 8ι. 8... 3 primi. 

I 5 Ι! 
εἰς ἫΣ en 

| 
co| 

LS 

Tap: 

E quando, in luogo della lunga irrazionale, si trovano due 

brevi (w), si PORZIO proporre la formola 



= PR ae: at SI
E TO I ite ra ν᾿ ἌΡ. - 

; 
È si; da x Ν 

INTRODUZIONE y : sv. 

Lw= +4 DIO 3 tempi primi ; 

3 2 7 12 
1=7 + pr A si ag = 8 tempi primi ; 

oppure 

F EE. OS URI, Mato 
ξεν + 3 TE iaia 3 tempi primi ; 

ἔς RT nd pupa 
wiZ3 oa ἘΞ ς: = 8 tempi primi, 

E tali spiegazioni, le quali ‘escludono qualsiasi ritardo nella 

marcia del ritmo (1), sono rese verosimili dalla ragionevole 

supposizione che gli antichi abbiano espressamente voluto 

escogitare un mezzo per dare varietà al troppo uniforme 

ritmo giambico-trocaico nella poesia cantata. 

Dalle cose dette si rileva la necessità di ben distinguere 

lo pseudo-dattilo 4 . e lo pseudo-anapesto ον « (2) della 

poesia giambico-trocaica dai veri dattili ed anapesti: quanto 

a - << @ vu, il posto che occupa l'ictus esclude la possi- 

bilità di qualsiasi confusione con LL e us. 

_A proposito dei piedi irrazionali, risulta ancora che, come 

si avevano sillabe lunghe di una durata inferiore alla lunga 

. (1) Con ciò non vogliamo evidentemente escludere quei ritardi che do- 

| vevano essere determinati da speciali ragioni di movimento (ἀγωγή). 
τ (2) Perciò scriviamo 4 ww, w 4, e non Ζυυ, vu 4, chè per noi il 

segno » non rappresenta mai due brevi successive della forma fonda- 
mentale di un piede, bensì due brevi risultanti dallo scioglimento di 

una lunga, sia questa ordinaria o razionale, sia, come nel caso di cui 

discorriamo, irrazionale, 
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normale di due tempi, così pure si avevano sillabe brevi 

la cui durata era minore della breve normale. Lo dimo- 

strano chiaramente le due & che stanno in luogo di una 

‘+ Ordinaria nel trocheo e nel giambo irrazionali 4 È, 4 

CAPITOLO II. 

1 membri in generale. — Le dipodie trocaiche 

e giambiche. — Le dipodie a ‘ contrattempo. = 
. 

L’anaclasi. 

Come il piede è il primo e più semplice raggruppamento 

di sillabe (due o più) strette in unità di ritmo da una 

percussione, così un gruppo di due o più piedi uguali, 

razionali o irrazionali, congiunti in unità ritmica da una 

percussione principale, costituisce quella serie ritmica 

cui si dà il nome di membro (κῶλον, colon, membrum). 

I membri prendono il loro nome dal numero dei piedi 

onde risultano, e sì dicono perciò dipodie (διποδίαι ὁ 

συζυγίαι), tripodie, tetrapodie, pentapodie, ‘esapodie, se- 

condo che constano di due, tre, quattro, cinque, sei 

piedi. Non vi sono membri che oltrepassino il numero 

di sei piedi semplici; nè tutti i piedi indistintamente pos- 

sono formare membri che abbiano la estensione o gran- 

dezza (μέγεθος) della pentapodia e della esapodia. Così 

i trochei ed 1 giambi possono riunirsi, rispettivamente, 

in membri di due, tre, quattro, cinque, sei piedi; e perciò 
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abbiamo membri trocaici e giambici di sei tempi primi 

(éEgonua), di 9 (ἐννεάσημα), di 12 (δωδεκάσημα), di 15 (πεν- 

τεκαιδεκάσημα) e di 18 (ὀκτωκαιδεκάσημα): invece la gran- 

dezza massima dei membri dattilici e anapestici è la 

pentapodia, onde questi possono essere di 8 (ὀκτάσημα), 

di 12 (δωδεκάσημα), di 16 (ἑκκαιδεκάσημα), di 20 tempi 

primi (εἰκοσάσημα). Similmente la pentapodia rappre- 

senta la maggiore estensione dei membri costituiti di piedi 

‘peonici, coi quali, per altro, non si formano tetrapodie 

(dipodia = 10 tempi primi; tripodia = 15; penta- 

podia= 25); laddove i membri ionici sono soltanto 0 

dipodie (δωδεκάσημα, cioè di 12 tempi primi) o tripodie 

(ὀκτωκαιδεκάσημα, cioè di 18 tempi primi). - 

Dalle cose esposte consegue che, quando una serie rit- 

mica di piedi oltrepassa la misura massima, deve essere 

necessariamente divisa, secondo l’estensione che ha, in due 

o più membri. 

Fra le serie ritmiche trocaiche, giambiche e anapestiche 

meritano una speciale considerazione le dipodie. È da 

osservarsi che, mentre le serie dattiliche si dividono, ossia 

sì scandono generalmente per monopodie, come le serie 

costituite di piedi più ampii, e quindi per esse il piede 

rappresenta la vera unità di misura, invece le serie tro- 

caiche, giambiche e anapestiche si misurano, in generale, 

per dipodie, e conseguentemente per esse l’ordinaria 

unità di misura non è il piede, ma la dipodia. Tuttavia 

i membri trocaici e giambici costituiti d’un numero 

dispari di piedi, cioè le tripodie e le pentapodie, 

sì misuravano anche per monopodie, e perciò possiamo 

rappresentarle, nella loro forma compiuta, con gli schemi 
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Lo stesso dicasi della tripodia e della pentapodia anape- 

stica, benchè quest’ultima sia estremamente rara. Al con- 

trario per le tetrapodie e le esapodie la misura di 

divisione è il piede composto (ποὺς σύνθετος), cioè la 

dipodia. 

Nelle dipodie uno dei piedi rappresenta, teoricamente, 

il tempo forte (tesi), l’altro il tempo debole (arsi). 

Ma poichè in ogni piede si ha sempre una parte in bat- 

tere ed una in levare, in realtà si facevano sentire in 

ciascun piede della dipodia queste due parti: solo si dava 

maggiore intensità ad una delle due percussioni, e perciò 

si aveva nella dipodia una percussione principale ed 

una secondaria. 

Nelle dipodie trocaiche e anapestiche la percussione 
principale cadeva sulla sillaba lunga del primo piede; nelle 

giambiche, sulla lunga del secondo piede. Perciò noi 

possiamo indicarle nel modo seguente: ἫΝ 

Dipodia trocaica τῶν 

Dipodia giambica ὦ«υ “ (4) 

Dipòdia anapestica utuudi 

(1) Pare oramai fuori di discussione che questo fosse il modo di bat- 
tere la dipodia giambica presso i Greci dell'età classica, e non vedo perciò 
ragione alcuna per dubitare che nella stessa maniera la percotessero Ca- 

tullo ed Orazio. Del resto io non ignoro che ora il Weil (cfr. Etudes de. 
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Se non che, come si è già avvertito, è compiono di se- 

gnare solamente la percussione principale, così: 

Lu-u 

uuluiva 

Ma delle dipodie anapestiche, perchè estranee alla poesia 

di Orazio e di Catullo, non ci occuperemo di proposito, 

restringendoci a quelle che hanno rapporto coi carmi dei 

due poeti. E qui dobbiamo subito notare che ogni membro, 

littérature et de rythmique grecques, Paris, 1902, pp. 148 e 209), sulle 

orme del Blass (Praef. Bacchyl., p. L? seg. e Hermes, v. 35, a. 1900, 
p. 342 seg.) è ritornato « avec confiance » alla teoria del Bentley, secondo 

la quale l'ictus principale cade sul primo piede della dipodia giambica. 
Per me calzano sempre le ragioni del Westphal (Die Fragmente und 
die Lehrsdtze der griechischen Rhythmiker, Leipzig, 1861, p. 104), che 
chiariscono assai bene lo scambio di θέσις e di ἄρσις nel noto passo del- 
l'’Avwvbpov περὶ μουσικῆς (Westphal, op. cit., p. 69, $ 85): Ἢ μὲν οὖν 

θέσις σημαίνεται ὅταν ἁπλῶς τὸ σημεῖον dotixtov ἧ οἷον E, ἡ δὲ ἄρσις 

ὅταν ἐστιγμένον οἷον | In verità è più naturale che si indichi con un 
segno speciale il tempo forte, che non il debole; e perciò la στιγμή 

(punctum) deve designare l'ictus principale nella dipodia giambica. Ora 

l'Anonimo ($ 97) la pone sulla quarta nota (p. e. E F LF), come noi il 
segno ' sulla quarta sillaba  - v 4; conseguentemente sto col Masqueray 

(pag. 153, nota 1; cfr. anche Gleditsch, op. cit., p. 325) che interpreta ἱ 

punti della celebre cantilena di Tralles qual notazione di tempo forte, e 
non già di tempo debole, come vorrebbe il Weil. Ed è pure ben natu- 
rale che rappresenti nella dipodia il tempo forte quel piede che non può 
mai cambiare in lunga irrazionale la sillaba breve, cioè, come sotto si 

vedrà, il secondo giambo, come quello che ba già nel suo ictus un'in- 
tensità superiore alla lunga del primo; onde la sostituzione dell’irrazio- 

nale alla breve del primo giambo appare come una specie di compen- 
sazione, per ristabilire, direi quasi, il perfetto equilibrio delle due parti. 
Se ne ha una riprova nella dipodia trocaica, nella quale l'ictus. princi- 
pale cade sul primo piede, che non può mai cambiare, come il secondo, 
la sua sillaba breve in lunga irrazionale. E non parliamo delle alive te- 

stimonianze antiche che confortano la nostra teoria. 

e 
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perciò anche ogni dipodia, può essere acataletto (ἀκατά- 

ληκτον, perfectum , lett. non desinens), quando è com» 

pleto, ossia quando tutti i tempi (χρόνοι) proprii del suo 

ritmo sono espressi da sillabe, quando, in altri termini, 

tutte le sue misure sono anche sillabicamente com- 

plete, p. e.: 

LR ὦ TONI MOME A7 Lu-uZu_-u, 800. 

weil ἂν Ἐπ τ ἘΠ δὰ ὡς vuilutu-uz, BCC. 

Ἐξ τ e Z'uv σε σύ ἐν ie ecc. 

All’incontro i membri si chiamano catalettici (καταληκτικά, 

imperfecta, lett. desinentia), quando non sono espressi da 

‘ sillabe tutti i tempi richiesti dal ritmo. In generale tale 

catalessi (κατάληξις, cessazione) si verifica nell’ultima 

misura (piede o dipodia) per la mancanza di uno o più 

tempi nella sua parte debole (arsi). Ma le leggi del 

ritmo richiedono che vi sia un compenso per integrare 

la misura. E questo compenso generalmente avviene per 

τονή, se manca tutta la parte debole, cioè sì ottiene 

prolungando il tempo della sillaba lunga finale nelle serie 
discendenti, e della penultima lunga nelle serie ascen- 

denti. In entrambi i casi si suole indicare con un punto (.) 

il luogo dove, per rispetto al ritmo, sì deve considerare 

mancante una sillaba. Abbiamo pertanto: 

Dipodia trocaica catalettica 2. 

Tripodia , È Lu tvil. 

Tetrapodia , i Lu © SRI 

Pentapodia , , Lu e οτος 
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Dipodia giambica catalettica <.< (1) 

Tripodia - ”» Ἄς ὦ ὦ 

Tetrapodia , n d-ulo.i 

Pentapodia , τ vizvizù di eil (2) 

dai quali schemi facilmente si vede che la tov nel ritmo 

discendente completa, senz'altro, l’ultimo piede del. 

ultima misura; mentre in una serie ascendente, la 

quale deve ritmicamente finire col tempo forte, necessaria- 

mente occorre, per sostituire il tempo debole mancante, pro- 

lungare la sillaba lunga che precede questo tempo debole 

non rappresentato da alcuna sillaba, e da noi, come si è 

detto di sopra, indicato mediante un punto. 

(4) Talora, ma di rado, la dipodia giambica catalettica prende una 
forma diversa, cioè . — ὦ 4, come nell’endecasillabo alcaico greco (cfr. il 

num. XVIII della Metrica di Orazio), dovendosi considerare mancante 
la parte debole (arsi) del primo piede, e non già del secondo, della 
dipodia finale. Io chiamo procatalettica questa dipodia, perchè ha una 
catalessi iniziale, per distinguerla dall’altra; sebbene questo termine 

si usì, più ampiamente, a designare qualunque membro abbia una cata- 
lessi interna. E qui prendo occasione per dire che io non accenno, nel 

presente lavoro, a membri brachicataletti (BpaxuxatdAnxta), quale sa- 

rebbe p. 6. Ὁ -| ul., 4, che è una tetrapodia giambica in cui il 
tempo debole è assorbito nei due ultimi piedi, per via di τονή, dalla 

lunga che immediatamente lo precede, la quale viene perciò portata a 
tre tempi primi. Ed è appena il caso di notare che non parliamo della 
ipercatalessi. 1 membri ipercataletti (ὑπερκατάληκτα) sono, in sostanza, 
membri catalettici : in quelli si conta solo il numero di piedi interi, e 

sì riguarda come ipercatalessi la sillaba che risulta in più. Così la te- 
trapodia (dimetro) giambica ipercataletta, che vien dopo il secondo 
verso della strofe alcaica (cfr. num. XVIII della Metrica di Orazio), in 

realtà non è che una pentapodia catalettica, e così noi la chiamiamo. 
(2) Similmente si hanno i seguenti schemi di membri ascendenti ana-'. 

pestici catalettici: dipodia ὦ ὦ 4. -; tripodia \u Lul. 4; tetra- 

podia Vu 4 uu- vu. -ἰ nè ci occorre qui di occuparci di altri membri 
che non s'incontrano in Orazio ed in Catullo. 

Srampini, La Metrica di Orazio comparata, ece, um 
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Ma non sempre si deve ricorrere alla τονή a compimento 

dell’ultima misura. Questa, di fatto, nelle serie dattiliche 

può mancare di tutti e due o di uno solo dei tempi che ne 

costituiscono la parte debole. Quando ne manca uno solo, 

la misura si integra mediante una pausa di un tempo (A): 

mancando tutta la parte debole, o si ricorre ad una pausa 

di due tempi (A) o, trattandosi di metro discendente, sì fa 

uso della τονή, prolungando a quattro tempi l’unica sillaba - 

da cui è rappresentata la misura. Ed eccone la dimostra- 

zione schematica: 

Dipodie dattiliche catalettiche 

ἜΣ RETTE A ΚΛ ZLI 

Tripodie dattiliche catalettiche 
, δου δωυτολ Στ αν LN 

Tetrapodie dattiliche catalettiche 

LuvLZuvoluuLlu/i pis 

LuoluéuzlaGviINnNEl'aeo Lu ΣΕ ASIA 

Pentapodie dattiliche catalettiche | © + < 

LIU OLO RIO Lo aL 
GIS GE 

LuuluiuluwuvL£uulA\1=zLuuvLuuLuuiLyori 

E qui è opportuno osservare che, se manca una sola sil- 

laba, la serie dattilica si dice catalettica 7» duas syWabas, 

oppure 22 disyUabum, perchè il piede finale è material. 

mente rappresentato da due sillabe (per es. “οὖ «υ): 

quando, invece, l’ultima misura è formata da una sola sil- 

laba, la serie dicesi catalettica 7 syUlabam (p. e. 4 «υ 4). 
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Premesse queste considerazioni, ci è d’uopo ritornare 

alle dipodie trocaiche e giambiche, per notare che, tanto 

nella metrica greca quanto nella latina, esse ammettevano 

spesso la sostituzione della lunga irrazionale ad una 

delle due brevi. È sempre suscettibile di tale sostituzione 

la breve del piede su cui cade la percussione secon- 

daria(1); perciò lo schema di quelle dipodie può rappre- 

sentarsi 

il che, in altri termini, significa che nelle dipodie frocazche 

può essere sostituita da una lunga irrazionale l’ultima 

breve; nelle dipodie geambiche la prima breve. E sif- 

fatta sostituzione si verifica del pari nelle tetrapodie ed 

esapodie, specialmente giambiche, in quanto furono rit- 

micamente considerate come quantità multiple della di- 

podia, cioè: 

Ὁ ΞΟ: τὸ εἰ ἀν} 

Ὁ - 0a; Le L vu vu ife” gue , 

e nella stessa pentapodia giambica (cfr. il terzo verso 

della strofe alcaica, num. XVIII della Metrica di Orazio) 

per riguardo al primo e terzo piede della serie ᾿ 

vLutzatutut (acataletta) 

vlLtutotudt.4 (catalettica). 

Poichè il piede, quando si tratta di dattili (o di piedi 

di maggiore estensione), ovvero la dipodia, se trattisi 

(1) Vedi più sopra la nota a pag. xxxuI, in fine. 

- 
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di trochei, di giambi e di anapesti, serve di unità ai 

misura (μέτρον) della serie ritmica a cui appartiene, i 

membri dattilici si chiamano anche dimetri, trimetri, te-. 

trametri, ecc., se composti di due, tre, quattro dattili; ma. 

si chiameranno dimetri e trimetri le tetrapodie e le esa- 

podie trocaiche e giambiche. Si comprende quindi perchè 

si dica esametro dattilico un verso formato di sei dattili; 

e si dica trimetro giambico quello che i Latini designa- 

vano talora col nome di senario, battendolo per monopodie. 

Nella poesia lirica il coriambo (- < + -) prende non di 

rado il posto della dipodia giambica (Ὁ - < 2). È evidente 
che, in tal caso, il trocheo o coreo iniziale del coriambo, 

che allora si considera come piede composto, è battuto a 

‘ contrattempo. Si ha, di fatto, una vera interversione del 

ritmo normale per via della sostituzione della lunga alla 

breve e della breve alla lunga, in quanto che la prima 

sillaba abbraccia la durata di due tempi, dei quali il primo 

è debole ed il secondo è la prima parte del tempo forte 

del piede (- =, cioè <<), mentre del solo primo 

tempo (cioè del debole) è reso sensibile l’attacco. È quel 

fenomeno che i metrici greci chiamavano ὑπέρθεσις (lat. 

transposttio) ο ἀνάκλασις (lat. fractio, da ἀνακλάω, refringo) 

e che nella musica moderna si dice sincope ὁ nota di 

contrattempo la quale abbraccia la durata di due tempi, l’uno 

debole e l’altro forte, riunendo due note uguali in guisa 

da formarne una sola, e rendendo così sensibile l’attacco 

della sola prima. 

Spieghiamo più ampiamente questo fenomeno dell’ana- 

clasi o sincope. Scomponiamo un giambo ὦ « ne’ suoi 
tempi primi, ed abbiamo il tribraco ὦ «+, nel quale si vede 

et. ζ 
Ὁ 

CO ita 

δι» 

ss 

κι. 4 tara 

go 



ente come la percussione, che segna il tempo forte, 

si inizii con la seconda delle tre brevi. Ma, se noi rap- 

presentiamo il ritmo giambico ὦ vL mediante un trocheo - υ, 

facciamo la sostituzione di - a cv. Ora, per effetto di 

questa sostituzione, la lùnga del trocheo, riunendo insieme 

in una sola sillaba il primo tempo ὦ (debole) col se- 

condo < (prima parte del tempo forte «u), rende sen- 

sibile l'attacco del solo primo tempo, e perciò l'ictus 

viene effettivamente trasferito dal secondo tempo del 

piede al primo. Indichiamo la cosa mediante note musi- 

cali, con l'avvertenza che la battuta giambica, secondo la 

ritmica greca, si inizia col tempo debole: 

dove si fa manifesta l’equivalenza del coriambo alla dipodia 

giambica, ma col primo piede a contrattempo. 

Talvolta, in luogo del coriambo, anche la dipodia tro- 

caîca (4-3) è sostituita alla dipodia giambica ; e allora 

è evidente che si ha una doppia anaclasi, e tutta quanta 

la misura è battuta a contrattempo. E per vero, scio- 

gliendo la lunga di ognuno dei giambi della dipodia, ab- 

biamo lo schema 

dal quale appare l’equivalenza, per doppia anaclasi, di «ὦ + v 

a υ τὺ “, cioè alla dipodia giambica. 
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Quando si abbiano presenti le fatte considerazioni, di lege 

gieri si comprende perchè l’antispasto (. - - υ) trovi luogo. 

assai frequentemente nella melica greca in ritmi giambici, 

sostituendo in alcune sedi la dipodia giambica. Si verifi- 

cava con esso il fenomeno opposto a quello che si è ay- 

vertito circa il coriambo: nell’antispasto la percussione se- 

condaria, cioè quella del primo piede (ὦ 4), è a suo posto, 

ma il contrattempo si avvera nella seconda parte in cui 

ricorre la percussione principale, poichè in essa il trocheo 

- < prende il posto del giambo ὦ <, e si ha perciò l’ana- 

clasi, conforme allo schema 

Qualche volta: anche il donico maggiore, come avviene 

nello endecasillabo alcaico greco (cfr. la Metrica di Orazio, 

num. XVIII), sostituisce la dipodia giambica, o con la sua 

forma ordinaria (- - τ Ὁ) o con quella che ci è attestata 

da Efestione (pp. 36, 19 Consbruch) (1), cioè ὦ -- ὦ. Nel 

primo caso si ha il contrattempo in quanto la prima sillaba 

lunga viene a congiungere insieme il primo tempo debole 

con la prima parte del tempo forte secondario della 

dipodia giambica, e la seconda lunga riunisce in una sola 

sillaba la seconda parte del detto tempo forte secon- 

dario col secondo tempo debole della dipodia, nel modo 

seguente: 

(1) Nel presente lavoro i passi di Efestione sono sempre citati secondo 
la recente edizione di Massimiliano Consbruch (Lipsia, 1906). 

(gta, 
4, % “-᾿ 

ἐδ, ΔΗ͂ 
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ὧΣ Si hanno, in altri termini, due anaclasi consecutive. Ri- 

guardo poi alla forma ὦ -ὖν delionico maggiore, possiamo 

spiegarla ammettendo una sola anaclasi, la quale costringa 

in una lunga di tre tempi primi (—) la lunga della prima 

parte, ossia il tempo forte del giambo iniziale, col tempo 

debole del secondo giambo. Infatti noi dobbiamo, per le 

leggi del ritmo, ammettere che la misura ὦ uu, trovan- 

dosi in una serie giambica, abbia una durata di 6 tempi 

primi; il che non si avvera, se non si dà alla lunga il valore 

di 3 tempi; per la qual cosa dobbiamo stabilire che la vera 

rappresentazione di questo ionico è u— uu. Ciò posto, si 

chiarisce senza difficoltà l'equivalenza di υ — ὦν alla dipodia 

giambica mediante lo schema 

[( ἔν 

È evidente che il ritmo vi è spezzato, e l’equilibrio della. 
dipodia, in entrambe le forme del ionico, è sensibilmente 

spostato sulla prima metà. 

Bastano le cose dette per provare che le misure a contrat- 

tempo erano nella ritmica antica, e per conseguenza nella 

poesia cantata, di gran lunga più usate che nella moderna. 

Nei metri ionici minori poi erano frequentissime. È il 

fenomeno che si avverte in una delle forme del verso 

galliambo, che è un tetrametro ionico minore ca- 

talettico detto appunto anaclomeno per via dell’ana- 

clasi (cfr. Appendice Catulliana, num. VIII). 1l suo schema 

puro sarebbe 
f, — 

ve eLiuciiuoluoe tuo lA, 

cioè un verso risultante di due membri ionici minori, di 
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cui il secondo catalettico; ma, per effetto dell’anaclasi, può 

divenire 
τῶι ΡΟΣ: 

ἐγ» «αὖ IS TE Re πυῦὺῦ ΔΛ, 

Ce γ " Di 
perchè la prima breve del secondo ionico si è scambiata 

con la lunga che la precede, e così la prima del quarto 

con la finale lunga del terzo. Al luogo indicato si dirà 

delle numerose altre forme che si possono avere del gal- 

liambo anaclomeno, a causa della contrazione di due sil- 

Jabe brevi in una lunga e dello scioglimento di una lunga 

in due brevi. 

Finakmente si comprende che quando, per effetto dell’a- 

naclasi, l’ictus viene a cadere sulla seconda parte di una 

sillaba lunga, riesce impossibile indicarlo col segno con- 

venuto, poichè . varrebbe ὧν e non mai ve. Ecco la ra- 

gione per cui non segnamo l’ctus principale nelle dipodie 

trocaiche (- ὁ - 3), nei ionici maggiori (- uv 0 uluu) 

negli antispasti (υ + - <), quando sì trovano in serie giam-. 

biche. Ἂς ΄ 

δ᾿ ων. 

uf δῆς e A dia sal ad dog cer PRETI PETS τς ὟΝ LODE E 

CAPITOLO IV. 

Il periodo. — Il metro. — Divisione dei metri. — Il verso. 

I metri misti (logaedi) e i metri composti. 

Cesura e dieresi. 

I membri, o κῶλα, in quanto sono unioni ritmiche di 

due o più piedi sotto l'impero di un éctus principale, altro 

non sono, in effetto; che membri di una frase vocale: 

la riunione di due o di più di questi membri forma il 
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periodo (1) ritmico (περίοδος). Ora i membri si riuniscono 

in periodi in tre guise differenti. Possono, in primo luogo, 

ì singoli membri trovarsi uno di seguito all’altro, senza 

che vi sia un attacco fra la sillaba finale dell’uno e la ini- 

ziale dell’altro, come stanno, p. e., nel tetrametro (otto- 

nario) giambico le due tetrapodie che lo costituiscono: 

es. (Alemano, fr. 2 (2): 

Κάστωρ τε πώλων Wkéwy | duatfipeg, ἱππόται σοφοί 
δ - - . 12 SS - vi | n Reg N Tal | Wi vu - 

In secondo luogo, due membri possono essere uniti fra 

loro strettissimamente mediante una parola, in quanto la 

loro congiunzione o sutura, per così dire, si trova nell’in- 

terno di essa parola, come, p. e,, nei due membri gliconici 

Catulliani (Carm., 64, 82 seg.: cfr. Appendice Catulliana, 

num. XII), senza che una pausa o cesura (vedi più sotto) 

preceda alla parola comune 

flere desine: non tibi, Au- 

runculeia, periculum est. 

Finalmente l’attaccatura d’un membro con l’altro cade bensì 

nell’interno di una parola, ma la parola stessa è già pre- 

ceduta da una pausa o cesura, che taglia il periodo prima 

del termine del primo membro, come in (Virg., Aem., II, 2) 

inde toro pater | Aene-as sic orsus ab alto, 

dove | indica la pausa o cesura, e - il punto di congiun- 

(1) Dovremmo propriamente dire « Za periodo »; ma è egli possibile 

alterare il genere tradizionale di questa parola, anche se il suo ordinario 

significato non corrisponde a quello di cui qui si tratta? 
(2) In questo libro i frammenti dei lirici greci sono sempre citati dalla 

Anthologia lyrica di Hiller-Crusius (4* ed., a. 1901), 
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zione delle dne tripodie dattiliche, che costituiscono Toso. 

metro, nell’interno della parola Aeneas. È chiaro che in 

questo terzo modo i membri sono meno strettamente con- 

nessi che non nel secondo. a 

Questa connessione o commessura, che tiene uniti in- 

sieme in continuità melodica i membri di un periodo, si 

dice sinafia (συνάφεια, conexio; contunctio). Naturalmente 

non ha più luogo sinafia tra un membro e l’altro quando. 
fra essi trovisi lo iato (χασμωδία, Aiatus), ovvero nel punto 

di attacco un membro possa terminare indifferentemente 

con una sillaba breve o lunga, cioè con sillaba ancipite 

(κοινὴ συλλαβή, syllaba anceps). Quel periodo, nel quale 

manca la continuità fra i membri di cui ‘è formato, dai 

metrici moderni si suol chiamare astnartèto (ἀσυνάρτητος, 

non conexa: cir. la Metrica di Orazio ai num. VII e VIII 

anche per il significato antico di questa parola). Se non 

che questo fatto non sì avverte sexnon quando ad un κῶλον 

ne tiene dietro un altro di ritmo differente, come 81 dirà. 

in appresso. i 

Una serie di piedi formante un solo membro dicesi mo- 

nocòla: un periodo di due membri dicdlo, di tre tricòlo, ecc. 

Queste serie e periodi hanno comune il nome di metro 

(μέτρον), che di sopra abbiamo già incontrato .in altro si- 

gnificato. Dicesi pertanto μέτρον ogni serie ritmica di uno 

o più membrî® e perciò abbiamo μέτρα uovékwàa, δίκωλα, 

τρίκωλα, ecc. Ma in generale tale parola è limitata a desi- 

gnare una serie di uno o due membri: eccedendosi tale 

misura, si ha l’ipermetro (ὑπέρμετρον). 

In quanto un metro μονόκωλον 0 δίκωλον occupa nella 

scrittura lo spazio di una riga, era chiamato dai Greci 
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στίχος 6 dai Latini versus. Noi per altro dobbiamo ben di- 
1° stinguere il κῶλον dal verso, e perciò riteniamo inesatto 

_ il termine di verso, quando è applicato a singoli membri 

di periodo, solo perchè sono disposti ciascuno in una riga 

distinta, come, p. e., in Catullo, carm. 34 e 61 (cfr. VAp- 

pendice Catulliana, num. XI e XII. E la differenza fra 

κῶλον e verso sta appunto in ciò, che il κῶλον non può 

terminare con sillaba ancipite, nè formare iato col κῶλον 

che gli vien dopo (1) e perciò si considera come parte di 

un tutto, che è il periodo; mentre il verso, anche se costi- 

— tuito di un solo κῶλον. forma un tutto a sè, termina in- 

differentemente con sillaba lunga o con breve, e può fare 

lato con la iniziale del verso seguente. Caratteristica inoltre 

del verso è la τελεία λέξις: il verso termina sempre con 

parola compiuta, mentre di frequente, come s'è già notato, 

un membro finisce con la prima parte di una parola, la 

cui parte rimanente inizia il membro successivo. 

Ma riguardo ai metri dobbiamo ancora osservare che non 

sono sempre risultanti da piedi dello stesso ritmo: anzi si 

hanno dei metri monocòli, in cui l’unico κῶλον presenta 

insieme congiunti piedi disuguali. Dobbiamo perciò distin- 

guere i metri semplici (καθαρά 0 μονοειδῆ, simplicza), 

che comprendono piedi uguali, e i metri misti (μικτά, 

mixta), che sono formati di piedi differenti, p. e., di dat- 

tili seguiti da trochei, di anapesti seguiti da giambi. Questi 

metri mzst: prendono anche il nome di Zogaediî (λογαοιδικάλ), 

il quale propriamente si riferisce ai metri misti di dattili 

6 di trochei, forse perchè il dattilo è il piede del verso 

(1) Solo in apparenza fanno eccezione i membri dei periodi asinartèti 

(vedi sopra): in realtà essi sono due versi distinti posti nella stessa riga. 

PA e A ὟΣ ἡ Κι, al ἘΣ dg hi rd sd 

LIRE, SEN ΔΩ, ERA τῷ 
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epico (ἀοιδή) ed il trocheo è più prossimo al sera) pro. 

sastico (λόγος) (1). Veramente, secondo le testimonianze che < 

abbiamo, i metri logaedici dovrebbero essere solo quelli in 

cui piedi differenti si trovino nel medesimo κῶλον, 

p. e. da due a quattro dattili seguiti da una dipodia 

trocaica (2). Se non che, in mancanza di altro termine, 

noi chiameremo, per analogia, nel presente lavoro, col nome 

di metri o versi /ogaedici anche quelli che risultino di un — 

membro dattilico, sesuìto da un altro membro di natura 

trocaica, pur se quest’ultimo oltrepassa l’estensione della 

agli dipodia. Ciò non impedisce che questi metri, in cui i due 

o. membri sono diversi, ma ciascuno di essi ammette un solo 

ἢ senere di piedi, siano compresi nella categoria dei μέτρα 

È ἐπισύνθετα (composita), come ogni altro metro che dicesi 

È appunto composto, quando riunisce insieme due membri 

A ritmicamente differenti. 

A E qui si presenta una grave questione, cioè quella della 

È misura dei dattili e dei trochei, quando si trovano, non 

J già nel medesimo verso formando due κῶλα distinti, ma 

È bensì nel medesimo κῶλον, come nel decasillabo alcaico- 

3 (cfr. num. XVII della Metrica di Orazio) che è un metro 

᾿ monocòlo, p. e. (Alceo, fr. 6): 

σι εἰ καὶ λάκιδες μεγάλαι ἐν αὖτο 
Loi wii L ‘Lu 

τος κα τα Seta. (1) Cfr. gli Scolii A ad Efest., p. 130, 8 Cons.: ὅτι ὁ μὲν δάκτυλος 
ἀοιδοῖς μᾶλλον ἐπιτήδειος, ὁ δὲ Tpoxaîoc λογογράφοις, λογαοιδικὸν ka- 

λεῖται τὸ μέτρον, ἀοιδικὸν μὲν διὰ τὸν δάκτυλον, ἐπειδὴ εὔρυθμος, λο- 
γικὸν δὲ διὰ τὸν τροχαῖον. : 

(2) Cfr. il passo di Efest., p. 24, 1 Cons. citato sotto al num. XVIII 

della Metrica di Orazio, p. 56. La stessa limitazione dei trochei ad una 
sola dipodia è indicata dagli Scolii B ad Efest., p. 275, 3. Cfr. anche 
Trica nell'Efest. di Cons., p. 379, che determina il numero deì dattili, 

due, tre o quattro, seguiti da una sola dipodia trocaica. 

ἮΝ 



MELE TI PE CITI RE STRICT λον ATI o AI 
A LS INTRODUZIONE XLV 

Egli è evidente che, trattandosi di un unico membro, devono 

i tempi forti essere equidistanti, tanto più in una poesia 
destinata al canto; e perciò bisogna dare ai dattili una du- 

rata uguale a quella dei trochei, se anche il modo di bat- 

»", 

(ere gli uni doveva rimanere necessariamente differente da 

quello degli altri, per il diverso rapporto che vi è tra il 

tempo forte e il tempo debole nei dattili e nei trochei, 

essendo oramai riconosciuto che questi dattili erano bensì 

cantati con un movimento più celere, ma rimanevano pur 

sempre dattili con la loro tesi uguale all’arsi; e del pari 

i trochei, se anche erano cantati con movimento più lento, 

restavano invariabilmente trochei, con la loro tesi doppia 

dell’arsi. Si è pertanto supposto che nei κῶλα logaedici ogni 

dattilo, pur conservando il rapporto uguale fra tesi ed arsi, 

‘avesse la durata di una battuta di ΕΝ precisamente come 

“da 

il trocheo. Si ottiene tale risultato mediante le considera- 

zioni che qui appresso facciamo. 

Come nella musica moderna si ha sovente un gruppo di 

tre note, detto f#erz2ra, che si eseguiscono complessivamente 

con la durata di due, considerandosi la terza nota come 

eccedente o sovrabbondante, p. e.: 

così, per accelerazione di movimento (ἀγωγή), è verosimile 

che anche i Greci conoscessero analoghi fenomeni, i quali 

taluni amano chiamare, impropriamente, irregolarità rit- 

miche. Ora il dattilo, che qui dobbiamo riguardare come 

ita. .... er 
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equivalente, per durata, ad un trocheo, richiama appunto 

alla mente la terzina moderna. A quella guisa che in ogni 

terzina di crome, come nel su esposto esempio, ogni croma ἢ 

è don di una parte del suo valore, perchè la terzina 

vale È ἘΠῚ 63 quindi, anzichè valere la metà di [, la croma 

ne rappresenta la terza parte; così noi possiamo supporre 

che, data l’equivalenza del dattilo al trocheo, le note del 

dattilo fossero, ciascuna, diminuite di una parte del proprio 

valore, in guisa da dare, da un lato, una somma di tempi 

uguale a quella del trocheo, e conservare, dall’altro, il rap- 

porto di uguaglianza, non solamente fra tesì ed arsi, ma 

ancora fra le due note dell’arsi che nel dattilo hanno la 

stessa durata e devono valere, ciascuna, la metà della tesi. 

Dunque, poichè il trocheo : vale 

Ss cioè SESSZZZI TEN WE -ῷ ene 

8 4 12 
cioè τὸ +35 = τα, Cioè 12 biscrome (A), così noi dob- 

biamo distribuire la durata di 12 biscrome fra le tre sil- 

labe del dattilo, in modo che la lunga duri il doppio di 

9 

(1) Parrebbe superfluo ricordare che la croma γ᾽ vale due ἵ (semicrome), 

o ΣῊΝ 5 4 
e quattro 4 (biscrome), cioè precisamente 3 di battuta ordinaria. Onde 

4 

la breve del dattilo nel metro logaedico vale = di meno di quella del 

dattilo ordinario, e la lunga * di meno. In totale il dattilo è sce- 

Si x 3 2 41 
mato di πῇ (ai fatto — ΡΤ Στὰ cioè dl +) 
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7a DENZA RESSE SV τὰ ΓΞ ΞΕ 
F & 

il che si che la lunga vale 3; 35° e ciascuna breve 35° 

dl tutto so come il trocheo. Semplificando e conchiudendo, dialer da 

| possiamo rappresentare il κῶλον logaedico su citato nella 

forma seguente: 

688 688 84 84 

Nel pronunziare un verso, specialmente se lungo, la voce 

ha bisogno di certe pause o riposi. A tale scopo i versi 

di qualche estensione hanno in generale una o due cesure 

(τομή, caesura, taglio). 

Si chiama cesura quella breve pausa, ritmicamente in- 

‘calcolabile, che si fa leggendo un verso alla fine d’una pa- 

rola, quando per effetto di essa un piede riesce spezzato 

a mezzo. Es.: nel verso 

Arma virumque cano Troiue qui primus ab. orîs 

la pausa che si fa, leggendo, dopo cano taglia a mezzo il 
da 

piede no 170, giusta lo schema seguente: 

Luutusgil_,L4-,Zuu2- 

—_Indichiamo con | la cesura. 

Quando invece la pausa cade ad un tempo dopo una 

| parola e al termine d’un piede, chiamasi dieresi (διαίρεσις) 
0 tazione. Not to E ΠΝ παιὺ con | DERE 39 

3 τε 
#. ’ 

a 
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Distinguiamo anzitutto due specie di cesure: la maschile e 

la femminile. Dicesi maschile quella che si trova dopo una 

sillaba in tempo forte (tesi), come la cesura dopo coni 

nel verso su riferito; è femminile invece quella che sta 

dopo una sillaba in tempo debole (arsi), come dopo sua- 

dentquè in 

praecipitat suadentque | cadentia sidera sommos. 

Notiamo poi nei versi la cesura principale e le secon- 

darie o accessorie. Quella serve ad un riposo maggiore e 

deve sempre trovarsi nei versi lunghi; queste possono anche 

non esserci, senza che ne scapiti 1] ritmo del verso (4). 

(4) Con questo capitolo abbiamo terminato l'esposizione della metrica 
generale comparata greco-latina, limitatamente al còmpito, che ci siamo 

prefissi, di illustrare i metri di Orazio e di Catullo. Non abbiamo creduto 
di intrattenerci su alcune teorie che non possiamo più accettare, quelle 
della base, dell'anacrusi, del dattilo ciclico, che tanta parte ebbero spe- 

cialmente nella trattazione della metrica della melica greca. Ne avremmo 
molto volentieri discorso, se fosse stato nostro pensiero esporre la storia 

delle dottrine metriche da Goffredo Hermann in qua. 

—m—m—_0tr@mtm@tmsn un 
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LA METRICA DI ORAZIO 

STAMPINI, La Metrica di Orazio comparata, ecc. 





La composizione metrica di una poesia è detta monostica 
(anche stichica, composizione κατὰ στίχον), quando vi sì ripete 

costantemente, in una serie indeterminata più o meno lunga, 
il medesimo verso. Invece prende il nome di sistema (compo- 
sizione κατὰ σύστημα), allorchè due o più versi, o uguali o 
differenti fra loro, si congiungono in una maggiore unità rit- 
mica, che viene ripetendosi una seconda o più volte nella me- 
desima forma; ossia quando si verifica la ripetizione delle me- 
desime specie di versi, nel medesimo numero, e anche nel 

medesimo rispettivo ordine, se i versi non sono tutti della 

stessa specie. 
Il sistema di due versi (generalmente di specie differente) 

suolsi denominare distico. è 
Allorquando il sistema è più ampio, cioè si compone di tre, 

quattro o più versi (fristico, tetrastico, ecc.), si suole chiamare 
col nome di strofe (στροφή), quantunque tal nome si applichi 
pure talvolta alla composizione distica. 

Abbiamo poi la composizione ipermetrica (ὑπέρμετρον, ὑπὲρ 
μέτρον στίχοι), ogniqualvolta più periodi ritmici oltrepassanti, 
ciascuno, la misura di due membri (κῶλα) della maggiore am- 
piezza, si ripetono nella stessa forma una seconda volta o più. 

Ora delle 19 diverse composizioni metriche di Orazio, 3 sono 
monostiche, 11 distiche, 4 tetrastiche, 1 ipermetrica. 

Le composizioni momnostiche sono, rispettivamente, divise 
in trimetri giambici (1), asclepiadei minori (II), asclepiadei 

maggiori (III). 
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Le composizioni distiche 0 constano di due versi differenti — 3 
giambici (IV, sistema giambico puro), oppure di due differenti 
versi dattilici (V, VI, sistemi dattilici puri); oppure constano 
di un verso ΤΑΣ ΤᾺ ovvero giambico, che precede un verso 
formato di un membro giambico e di un secondo membro 
dattilico 0 viceversa, o anche, semplicemente, premettono un 

esametro dattilico ad un verso giambico dimetro o trimetro 
(VII, VIII, IX, X, sistemi giambico-dattilici) ; o ad un verso 

logaedico dattilico-trocaico fan seguire un verso giambico (XI, 
sistema logaedico-giambico); o hanno un verso trocazco seguìto 
da un giambico (XII, sistema giambico-trocaico); 0 finalmente 
sono costituiti di due versi differenti appartenenti, in origine, 
al genere coriambico-giambico (XII, XIV, sistemi d'origine 
‘coriambico-giambica). 

Le composizioni o strofe fetrastiche sono l’asclepiadea prima 
(XV), l’asclepiadea seconda (XVI), la saffica minore (XVII) 
e l’alcaica (XVIII). 

Viene in fine una composizione ipermetrica risultante di 
quattro periodi decametrici ionici minori (XIX), che dividiamo, 
ciascuno, in quattro linee, sì che ogni periodo ha l'aspetto di 
una strofe tetrastica. 

Gioverà riassumere questa divisione delle composizioni me- 
triche di Orazio nel seguente indice : 

A. COMPOSIZIONI MONOSTICHE: 

I TRIMETRI GIAMBICI; 

;8E ASCLEPIADEI MINORI; 

ΠῚ: ASCLEPIADEI MAGGIORI, 

B. COMPOSIZIONI DISTICHE: 

a) Sistemi giambici puri : 

ἘΝ. SISTEMA EPODICO. 

b) Sistemi dattilici puri: 

Ni SISTEMA ALCMANICO ; n 

VI SISTEMA ARCHILOCHEO PRIMO. 
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c) Sistemi giambico-dattilici : 

VII. SiIsreMA AROHILOCHEO SECONDO j 

VIII. SISTEMA ARCHILOCHEO TERZO; 

IX. SISTEMA PITIAMBICO PRIMO} 

> SISTEMA PITIAMBICO SECONDO. 

)» 4) Sistemi logaedico-giambici : 

XI. SISTEMA ARCHILOCHEO QUARTO. 

e) Sistemi giambico-trocaici : 

XII. ΒΊΒΤΕΜΑ IPPONATTEO. 

f) Sistemi d’origine coriambico-giambica: 

XIII. SISTEMA DISTICO ASCLEPIADEO (ASCLEPIADEO TERZO); 

XIV. SISTEMA SAFFICO MAGGIORE, 

C. COMPOSIZIONI TETRASTICHE: 

XV. STROFE ASCLEPIADEA PRIMA; 

XVI. STROFE ASCLEPIADEA SECONDA; 

XVII. STROFE SAFFICA MINORE; 

XVIII. STROFE ALCAICA. 

D. COMPOSIZIONE IPERMETRICA : 

XIX. PERIODI DECAMETRICI IONICI MINORL ‘ 
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A. COMPOSIZIONI MONOSTICHE 

i 

TRIMETRI GIAMBICI 

(Epod., 17) 

Il verso è il trimetro giambico acataletto dei Greci, cioè il senario 
giambico dei Latini. Il suo schema più semplice è il seguente: 

oppure 

ς Ù ς δ ς } ς Ν cI LI c 

oppure 

Vediamo quindi che questo verso consta di tre dipodie giambiche com- 

piete, ciascuna delle quali può nel primo piede sostituire una lunga ir- 

razionale alla breve. La cesura ordinariamente è posta dopo il tempo 

debole (arsi) del terzo giambo, vale a dire dopo il quinto mezzo piede 

(τομὴ πενθημιμερῆς, caesura semiquinaria); ma talvolta si trova dopo 

il tempo debole del quarto, ossia dopo il settimo mezzo piede (τομὴ ἐφθη- 

μιμερῆς, caesura semiseptenaria), nel qual caso è sempre in unione con una 
cesura secondaria, semiquinaria, oppure con una dieresi (διαίρεσις) dopo il 

secondo giambo. Ma questi schemi sono suscettibili di altre variazioni, in 
quanto che, tranne nel quinto o nel sesto, può in ciascun piede la sil- 
laba lunga del tempo forte seiogliersi in due brevi. Inoltre talora, invece 

di una lunga irrazionale nel primo tempo debole di ogni dipodia, sì hanno 
due brevi; ma allora il tempo forte del secondo piede, ossia il tempo forte 
principale, in generale non ammette scioglimento (vedi per altro più sotto 
il v. 12 dell'Epodo). Perciò, lasciando in disparte le cesure, possiamo 
avere anche gli schemi seguenti : 



du vi uù wu ubi VU, ecc. 

Per via delle accennate sostituzioni di lunghe irrazionali a brevi e di 
scioglimento di lunghe, questo trimetro o senario dicesi impuro. 

Ecco ora alcuni trimetri greci da confrontare con gli oraziani: 

Ja 7 - Ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾽, ἐλευθεροῦτε δὲ 
-οὖὦὖὦἢὖὉ τυ [ὦ .-τρω au VU 

παῖδας, Ἐν κᾶν, θεῶν τι πατρῴων ἕδη, 
» -- ge -- Ls — -— 

et. θήκας TE προγόνων * νῦν pala πᾶντων ἀγών. 
= - -— vw Uil esi LEM AS STRO 

(Eschilo, Pers., 403 segg.) 

Où μοι τὰ Γύγεω τοῦ πολυχρύσου μέλει 
ΠΩ LA 

: p (Archiloco, 19) 

__x_ Κλαίω τὰ Θασίων, où τὰ Μαγνήτων κακά 
ς Ἐς, ἡ TTI ZI, — - ue 

(1d., 27) 
Τὸν τηγενῆ τε Kiikiwy οἰκήτορα 

ἄντρων ἰδὼν ᾧκτιρα, δάϊον τέρας 
Le -᾿ - uv Z,1 i ra ὁ ΩΝ NES e 

(Eschilo, Prom., 351 seg.) 

Li Ἱκέτης ἱκνοῦμαι, μὴ λίπῃς μ᾽ οὕτω μόνον 
΄ , -ῳ, - — — -_- _ _ - vw - A uv ἢ 

(Sofocle, Phil., 470). 

- Relativamente a questo verso cfr. pure il n. IV. 

Tam iam efficaci do mamis scientiaé, 
I supplex et éro regna pér Proserpinaé, 
Ἔ per et Difnae non movénda numinà, 
ia per atque libros carminim valentiim 

refixa caélo devocàre siderà, δ 



ὩΣ ἘΠῚ 

Canidia, pàrce vocibis tandem sacrfs 

citumque rétro solve, sélve turbiném! 

movit nepétem Telephis Nereiim, 

in quem supérbus ordinàrat agminà 

Mysorum et în quem tela acta torseràt. 10 

unxere màtres Iliae Addictum feris 

alitibus 4tque canibus hémicidam Hectorém, 

postquam relictis moenibis rex procidit 

heu! pervicacis ad pedés Achillei. 

saetosa duris exuére pellibus 15 

laboriési remigés Ulixei 
volente Circa membra: tiinc mens et sonùs 
relapsus atque notus in vultus honér. 
dedi satis superque poénarum tibi, 
amata naùtis multum et institoribus. 20 
fugit iuvéntas, et verécundus colér 
reliquit 6ssa pelle amicta lurida; 

V. 6. — La prima tesi (tempo forte) è sciolta nelle due brevi tdi di 

Canidia (- 4). La prima sillaba di sacris è qui breve. 
V. 7. — La prima sillaba di rétro è qui lunga. 

Vedi, — Ha luogo la sinalefe tra Iliae e addictum, sebbene la prima 
parola termini in dittongo, ciò che fa spesso comportare lo iato. _ 
Ma Orazio ha nei suoi carmi lirici posto ogni studio per ischivare 
anche questo iato, così che, all'infuori dei metri dattilici, lo si trova 
una volta sola nei giambici (ZEpod., 3, 100) dopo mome proprio 
(Esquilinae alites). 

V.42.— In questo verso in luogo di un giambo nella terza e quarta 
sede è posto un tribraco; la lunga è sciolta in due brevi (at|que 
conî|bùs hòmi|cidam). Nel primo piede si è del pari sciolta la 
lunga del tempo forte, di modo che invece di uno spondeo sostituito 
al giambo abbiamo - (albus) con la percussione sulla prima 

delle due brevi, il che, come s'è veduto, sempre accade nei metri 

giambici quando si sciolga il tempo forte dello spondeo irrazionale 
- 4 sostituito al giambo © 4. : 

.— Achillei è tetrasillabo, come al v. 16 Ulizei. 

.— In questo verso la cesura è semisettenaria, dopo superque, e 
perciò dopo il secondo piede satis ha luogo la dieresi, non essen- 
doci altra cesura semiquinaria. 



aisi CRI SES 

tuis capillus albus ést odoribis ; 
nullum a lab6ére me reclînat otitim; 

urget diém nox et diés noctem, neque ést 25 
levare ténta spiritù praecordià. 
ergo negàtum vincor it credam misér, 
Sabella péctus increpàre carminé 
caputque Marsa dissilire nenià. 
quid amplitis vis? o mare ét terra, ardeò, 30 
quantum neque ftro delibitus Herculés 
Nessi cruére, nec Sicana fervida 

virens in Aétna flamma: tu, donec cinîs 

iniuriésis aridus ventis feràr, 

cales venénis officina Colchicfs. 35 
quae finis alt quod me manét stipendiùm ὃ 

effare : ilissas cum fidé poenas lu4m, 
paratus éxpiare, sei poposceris 
centum iuvéncos, sive méndaci lyrà 
voles sonàri: “tu pudica, tu probé 40 
perambulabis astra sidus aureim .° 
infamis Hélenae Castor 6ffensus vicém 
fraterque magni Castoris, victi precé, 
adempta vati reddidére lumin8 : 
et tu — potés nam — solve mé dementià, 45 

V. 25. — La cesura deve porsi regolarmente dopo no@ (semiquinaria). 

V.27. — Trovasi la cesura dopo vincor (semisettenaria), ma si ha con- 
temporaneamente la cesura sussidiaria semiquinaria dopo negatum. 

V.33. — Il senso portando la cesura dopo /lamma (semisettenaria), ha 
luogo (ciò che si è notato al v. 27) anche la cesura semiquinaria 
dopo Aetna. 

V.36. — Poni la cesura dopo il quod (semiquinaria). 
V. 33. — Essendosi posta la cesura dopo expiare (semisettenaria), perchè 

si verifichi ciò che è prescritto pei trimetri giambici con simile 
cesura, bisogna fare una tmesì in expiare e leggere: 

paratus éx ||piare,|sew poposceris. 

V. 42, — Il secondo giambo si è sciolto in un tribraco v & (infamìs 
Héelénae), 



ἷ — 10 -- 

o nec patérnis obsoléta sordibis, 
nec in sepileris pauperim prudens antis A 
Novendialis dissipàre pulverés ! | 
tibi hospitàle pectus ét purae mands, 
tuusque vénter Pactuméius, et ὑπό 50 
cruore ribros obstetrix pannos lavit, 
utcumque fértis exsilis puerperà. 
‘quid obseratis auribus fundis precés ὃ 

non saxa nidis surdiéra navitis 
Neptunus alto tundit hibernus salò. 55 
inultus dit tu riseris Cotyttià 
vulgata, sicrum liberi Cupidinis, 
et Esquilini pontiféx venefici È 

impune ut irbem nomine impleris me6? 
quid proderit ditasse Paélignas anùs, 60 
velocivisve miscuîsse toxicim ὃ 
sed tardiéra fata té votis manént: 
ingrata misero vita dicenda est in héc, 
novis ut visque suppetàs doloribis. 
optat quiétem Pelopis infidi patér, i 65 
egens benignae Tantalis semper dapis, 
optat Prométheus obligatus aliti, 
optat suprémo collocare Sisyphus 
in monte saxum; sed vetant leges Iovis. 

voles modo dltis desilire turribiis, ATO 

V. 54. — Nota la quantità della seconda sillaba di obstetrie. 
V.57. — La prima sillaba di sacrum è qui lunga. 

V.60 e 62. — La cesura è semisettenaria al v. 60; trovi quindi la die- 
resi come al verso 19. Al verso 62 il senso richiede la cesura prin- 
cipale dopo fata (semisettenaria), e però hai la sussidiaria (semi- 
quinaria) come al v. 27. 

V.63. — Il secondo giambo s'è sciolto in tribraco v & (ingra | ἐὰ m?sè|ro). 
V. 65. — Il terzo giambo, cangiato in spondeo irrazionale, perchè in prin- 

cipio di dipodia, ha sciolto la seconda lunga, ossia il tempo forte, 
in due brevi formando + & (quie|tèm Pè20|pis). 

V.67. — La finale eus di Prometheus forma una sola sillaba, come in 

greco (Προμηθεύς). 



ld »υ b- Soy fa ri ν᾿ 

᾿ VI Le  τ è 
+ radi pid toa Ἢ y nea 

da modo ense p/S3 Norieé recluderé, — 
d, frustraque -vincla gutturi nectes tu6, 

ul fastidiésa tristis aégrimonià. 
vectabor iimeris tune ego fnimicis equés, ΤῊΝ 
meaeque térra cedet insolentiaé. 75 sc SAAS 
an quae movére cereîs imaginés, 
ut ipse nésti curiésus, et polé 

|’ deripere linam vocibis possim meîs, 
ΩΣ possim cremftos excitàre mortués Re 
ΠΝ "È desiderique temperàre poculà, 80 
DE: plorem artis în te nil agéntis exitis?* PI 
car SE 

ἍΝ 

FISSE, ΤΙ. 

αν τ ASCLEPIADEI MINORI 

"ὦ (Carm., III, 30) ri 
᾿ 
Ἢ 

ΣΝ Il ‘uétpov ᾿Ασκληπιάδειον, che prese il nome dal poeta Asclepiade, 
& appartenente all’età alessandrina, era stato già usato assai prima da Alceo, 
| tanto nella sua forma minore, quanto nella maggiore. Riguardo alla mi- 
Ri nore, di cui qui ci occupiamo, ecco un notevole frammento di Alceo 

(36, 37) che molto probabilmente l'aveva adoperato in strofe tetrastiche : È 

(Πρὸς ’Avtiuevidav) | Ἢ È 

Ἦλθες ἐκ περάτων γᾶς ἐλεφαντίναν sd 
TI _ - — Vygli — | -- “ἜΜ -ἰ|ᾷὀν ΕἸ ὁ ἐξ 

EEE λάβαν. τῶ ξίφεος χρυσοδέταν ἔχων, τ 
È » - “γ"ν - | — Vyli — 

(ἐπειδὴ) μέγαν ἄθλον παν 
: VW — - vi ὦ O x - Vga DV —- DE 

Du è 

UV. 74.— Il secondo e quarto giambo s sono anche qui sostituiti da un tri- 
braco v tu (vectabòr %méris; ὅσο imimicis). 

VA 78. — ll primo giambo s'è mutato in - ὧν (deripè | re) come al v. 65 
i il terzo. 

PL ito ratti 



ον LOL RI ERA 
id Re { 

-- 12 -« 

συμμάχεις τέλεσας, ῥύσαό τ᾽ ἐκ πόνων, 
Vv -— Vi 4 _ - - ὧν - 

κτένναις ἄνδρα μαχαίταν βασιληίων 5 
- Ugg 4 — è vu + ud -- 

παλαίσταν ἀπυλείποντα μόναν ἴαν 
W _-— _ RI ERI eg N ma 

παχέων ἀπὺ πέμπων. 
— SI vs Vv - - 

Si vede da questo frammento che l'asclepiadeo minore è una esapodia 
giambica acataletta, in cui la sola terza dipodia consta di giambi puri. 
La prima dipodia ha tre forme, a causa della variabilità del primo piede, 
che può essere un giambo o un trocheo o uno spondeo (irrazionale), onde 
la dipodia prende la forma di un antispasto (v = — ἡ), o di una dipodia 
trocaica (- v - «), o di un antispasto con la prima sillaba irrazionale 

(- - — +). Invece la seconda dipodia ha sempre la forma di un antispasto 
(- -- v). 

Il verso adunque sostituisce al ritmo giambico nelle due prime dipodie 
un ritmo a contrattempo (vedi il Cap. III dell'Introduzione): nella sola 

terza dipodia è conservato il vero ritmo giambico. La cesura non ha sede 
stabile: i versi 4, 2, 4, l'hanno dopo la prima metà della seconda dipodia; 

ed è la cesura che Orazio adottò stabilmente per questo verso. 
Ma Orazio adottando questa cesura stabile, e dando forma parimente 

stabile di spondeo al primo piede (il quale alcuni chiamano col nome 

inesatto di base, βάσις), e pur sempre conservando la successione di brevi 

e lunghe, quale era nell’originale greco, sì che eventualmente il suo verso 
potesse senza difficoltà essere musicato nella stessa forma del greco, non 
conservò effettivamente il vero carattere dell’asclepiadeo. Nel poeta ro- 
mano, che mirava particolarmente alle esigenze lella recitazione e quindi 

doveva pensare ad opportune pause che ne favorissero lo svolgimento 

concedendo, verso per verso, una, per così dire, ripresa di fiato al reci- 

tante, il verso è diviso in due parti uguali dalla cesura stabile, la quale 

imprime alla prima parte l'andamento della tripodia dattilica catalettica 
in syllabam col primo piede spondaico 4 -, 4 «, (cfr. i seguenti - 

principii pentemìmeri della 1 epist. del lib. I di Orazio: Quo mè cumque 
ràpit, Aèquè pauipèribis, Non possis deùlo, Virtus ast vitium, Cui sit 
condicto, ete.). Per effetto della stessa pausa la seconda parte, che nella 
recitazione rimane conseguentemente alquanto staccata dalla prima, prende. 

pure un andamento dattilico, cioè l'andamento di una dipodia dattilica 

acataletta (4 © +, 4 v ©), quando non si preferisca, come io preferisco, 
vedere in essa una specie di μέτρον μικτόν (logaedico nel vero senso 

antico della parola), costituito di un dattilo seguìto da due trochei, di cui 

il secondo catalettico, trovandosi anche altrove in Orazio tali combina- 

4 
3 
3 

ro λίνα 

da PO i 



h ᾿ 

AI vd ri 

2 te pr Mist: Liar 
è 

zioni di ἀμίαι 8 trochei o e. nella PT logaedica chia Gra io 
DE o verso della strofa alcaica, nell’archilocheo maggiore del sistema 

chilocheo quarto (cfr. num. XI, ecc.)). 

: Ὧν Conseguentemente, a mio avviso, lo schema oraziano sì può rappresen» 

i tare con 
ἐν- a 7 PURI R II GEE AN. 

A 0 δ maglio, con 

| oppure con 
“4 ἐ-ῷς|υυ, ἜᾺ | Lu uit, SA; o: fio 

7908 
ca Mk Lp Lupo A, 

se gli venivano in acconcio le pause per l'esigenza della recitazione. In 

altri termini, la prima parte dell’asclepiadeo oraziano è identica a quella 
 diun pentametro elegiaco, e perciò indichiamo con 4 o con 4 A la sillaba 

| che precede la cesura; la seconda parte, nel secondo schema, quello che 

noi preferiamo, completa, prolungando a tre tempi 4 la sillaba finale, 0, È 

| più frequentemente, data la recitazione e non il canto, con una pausa PASSO 

di en tempo, il trocheo catalettico. E però l’ultima sillaba del verso è in Ἢ 
| tempo forte, come nel metro originale greco. 3 DEI 

| Per questo verso vedi anche i num. XIII, XV e XVI, A 

Éxegi monuméntum agre perénuitis 
régalique siti pyramidum ltids, ΤᾺ 
quéd non imber edax, nén Aquilo impoténs TS 

I possit diruere δύ innumeràbilis SO 
3 4nnorim seriés ét fuga témporim. 5: Sie 

È nòn omnis moriàr, multaque pars mef 

Υ. 1. — La cesura taglia il vocabolo monumentum dopo la sillaba men, na 
contro l’uso più frequente in Orazio, pel quale la cesura di questo ΓΝ 

ΠῚ γρῖθὸ è ad un tempo dieresì. Se non che la sinalefe della finale Ὥ 
ἄ tum con ae di aere corregge il difetto. Al verso 7 (in Libiti| 

| mam: usque), e al 12. in (populo|rum ex) abbiamo due altri casi 

2 simili. 
Vi 4, — La cesura o dieresi tien dietro alla congiunzione awt. Va però 

| —‘’1osservato che raramente Orazio fa cadere la cesura in preposizione 

o congiunzione monosillaba. a 



vitabit αν: ἀρηῆν ‘ago posters Ph 
créscam Δύο recéns, dim Capitélitm | 
scandet cim tacità virgine pontiféx. 
dicar, qua violéns 6bstrepit Adfidis 
ét qua padper aquaé Dawnus agréstilm 
régnavit populérum, éx humili poténs 

princeps Aéolitm carmen ad Îtalés 
déduxisse modés. sume supérbiim 
quaésitàm meritis, ét mihi Délphicé 
lairo cinge voléns, Mélpomené, comm. 

III 

ASCLEPIADEI MAGGIORI 

(Carm., 1, 18) 

L'Asclepiadeo maggiore (vedi per la denominazione il numero pi 

dente), dice Efestione (p. 34,11 Consbruch), καλεῖται Σαπφικὸν ἕκκο ε- 

καίου ἄσματα. Ed è appunto un asclepiadeo maggiore di Alceo ἢ νι 

Μηδὲν ἄλλο DURO πρὶ τΕΡῸΥ δένδριον ἀμπέλῳ, Ὁ 0 

ἢ] quale corrisponde, anche per il senso, al primo verso dell’ode na 
che qui sotto riportiamo. 

trascriviamo (44): 

V.7.— Vedi, per ciò che riguarda la cesura, la nota al verso ἫΝ 
l'o finale breve di ego. i 

V.41. — La sillaba iniziale di agrestium qui è breve. 
ο Υ, 12. — Quanto alla cesura vedi la nota al verso 1. 

τς V.13.— Italos allunga qui l’I iniziale. 
V. 15. — L'i finale di mihi, che è ancipite, qui è breve. 



È n ag seni 15 tali 

Πίνωμεν᾽ τί(τὰ) λύχ(ν" ) ὀμμένομεν ; i δάκτυλος ἀμέρα. 
Uil |- vii — ul 

οἶνον γὰρ Σεμέλας καὶ Aiog υἷος λαθικάδεα ε 
- ΕΝ -- e rta - ed - - Vu ui 

ἀνθρώποισιν ἔδιωκ᾽ * ἔγχεε κέρναις ἔνα καὶ δύο 
- - catia Ὁ κα sep; i fl καὶ -- MV. - vu 

πλέαις κακ κεφάλας, ἀ δ᾽ ἐτέρα τὰν ἐτέραν κύλιξ ον , 

ν - - vv | vi v-| - ἕω — Gi 

Si vede subito che questo verso non differisce dall’asclepiadeo minore, 
se non in quanto ammette un secondo antispasto dopo il primo; che ha 
nella prima dipodia le stesse varietà di quello; e che nella sola ultima 
dipodia, dopo tre a contrattempo, vi è ristabilito il vero ritmo giambico, 
come appunto nell’asclepiadeo minore. Si nota inoltre che in quasi tutti _ 
i citati versi v'è una cesura alla metà della seconda dipodia, ed in al- 
cuno anche, ad un tempo, alla metà della terza. Ed Orazio, riproducendo 
questo metro, nel quale diede stabile forma di spondeo al primo piede, 
come nell’asclepiadeo minore, conservò sempre in ogni verso quelle due 
cesure. Se non che anche qui il verso apparve al poeta quale metro di 
natura dattilica, come l’asclepiadeo minore, in quanto che nello schema 

i a LUI i, 

essendo fissate stabilmente le due cesure, egli vedeva la sola differenza 

di un coriambo di più posto fra esse, ossia, per lui, una dipodia dattilica 

catalettica in syUabam. Per questa ragione, mentre per la successione 
delle lunghe e delle brevi questo verso conservava pur sempre l’appa- Fi 
renza di un metro ritmicamente uguale al greco, cioè ci 

, 
MC Ἀν ΑΞ το, ὙΟ 

in realtà Orazio lo divideva e percoteva diversamente, cioè così: 

τ τ, εἰς ll, [Αι zut 

, , id Ea tout Lu, Lu iv, 

oppure μὰ spesso, scrivendo per la recitazione, e non per il canto, alle Ἢ 
lunghe «4 doveva sostituire £ A» nel modo seguente : a 

È 1a na ,, 
Pps Liv, 4 Agi| 400747) | Luutu 5 Ag 



> co PRIA TI 

Le stia 

come per certo si deve leggere, p. e., il primo verso di Carm., I, 11: 

Tu ne quaesieris — scire nefas — quem mihi quem tibi 
IALIA RR Mal DI III E uu 2 vii/ 
finem di dederint ete. 
MLA iL As 

Nullam, Vare, sacrà vite priîis séveris 4rborém 

circa mite solim Tiburis ét moénia Catili; 

siccis 6mnia nam dura detis proposuit, nequé 
mérdacés alitér diffugitint séllicitidinés. 
quis post vina gravém militiam att paviperiém crepàt? ὅ 
quis non té potiùs, Bacche patér, téque, decéns Vents? 
4c nequis modici transilift minera Liberi, 
Céntauréa monét cim Lapithis rixa supér merò 
débellata, monét Sithoniis nén levis Euhids, 

cum fas atque nefàs éxriguò fine libidinim 10 
discernint avidi. nén ego té, candide Bassaret, 
invitim quatiam néc variis 6bsita frondibùs 
sub divim rapiàm. saéva tené cum Berecyntié 
cornu tympana, quaé subsequitur caécus amor sui, 
ét tolléns vacuiim plis nimié gloria vérticém, 15 
arcanique fidés prodiga, pérlucidiér vitrò. 

V.1.— La prima sillaba di sacra è breve. 
V.8.— Nota Centaurtà (da xevtavpetoc). 

Υ. 11. — &90 ha due brevi. 

V.16. — La seconda cesura cade dopo la prima parola componente di 
per|lucidior. 

ire pd 



B. COMPOSIZIONI DISTICHE 

a) Sistemi giambici puri. 

Li 

SISTEMA EPODICO 

(Epod., 7) 

L'esemplare di questo sistema è dato da Archiloco che unì per il prirzo 
il trimetro (senario) giambico ed il dimetro giambico, acataletti, in forma 
epodica. 

Questa forma è così spiegata da Efestione, p. 714 Consbr.: 

Εἰσὶ dè ἐν τοῖς ποιήμασι καὶ οἱ ἀρρενικῶς οὕτω καλούμενοι ἐπῳδοί, © 

ὅταν μεγάλιμ στίχῳ περιττόν τι ἐπιφέρηται, οἷον (Arch. 85) 

πάτερ Λυκάμβα, ποῖον ἐφράσω τόδε; 

τίς σὰς παρήειρε φρένας ; 

dove abbiamo appunto lo schema 

veuZ,u-u4Zu-_uw 

--uUi,-- uu 

Ma lo schema completo è 

16 

IG - εὖ στα 

Se non che anche qui notiamo che in tutti i piedi del trimetro giam- 
bico, tranne nell'ultima dipodia, ad ogni lunga si possono sostituire due 
brevi; perciò esso può prendere il nome e lo schema del trimetro giam- 

bico impuro, che si è già veduto di sopra (num. I). Tuttavia nell’epòdo 
che rechiamo ad esempio ha luogo una sol volta tale sostituzione. La 
prima breve di ogni dipodia è qui pure generalmente mutata in lunga 
irrazionale. La cesura, come già si sa, ordinariamente è semiquinaria, 
cioè si trova dopo il quinto semipiede, ossia dopo il terzo tempo debole 
(arsi). Vedasi in proposito il num. I. 

Srampini, La Metrica di Orazio comparata, ecc. _ 2 



na: ὦ. 

n Rn Fs δε. 
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Il dimetro giambico sol non sopporta la sostituzione delle due previ μ᾿ 
alla lunga, ma fa anch'esso di regola irrazionale la prima breve di ogni. τ 
dipodia. 

Quo, quo scelésti ruitis aut cur dexteris 
aptantur énses conditi? 

parumne cimpis atque Néptuno supér 
fusum est Latini sanguinis ὃ 

non ut supérbas invidaé Carthaginîs 5 
Romanus àrces urerét, 

intactus aut Britannus ut descenderét 
sacra caténatus via, 

sed ut secundum vota Parthorum sua 
urbs haec periret dexter. 10 

neque hic lupis mos nec fuît leonibus, 
numquam nisi in dispar feris. 

furorne caécus an rapit vis acriòr 

an culpa? résponsum daté ! 

tacent, et 6ra pallor albus inficit, 1ὅ 

mentesque pérculsae stupént. 
sic est: acérba fata Romanos agùnt 

scelusque fraternae necis, 
ut immeréntis fluxit în terram Remi 

sacer nepotibus eruòr. “80 

V.4.— In luogo di un giambo al principio della seconda dipodia abbiamo 
- ὧν (εἶ rt). Ne viene quindi una maggiore rapidità, convenien:- 
tissima alla natura concitata del principio dell’epòdo,, 

V.3.— La prima dipodia comincia colla breve pà. Lo stesso ha luogo al 
v.7 nella 22 in Bri; al v. 9 nella 18 in sed; al v. 11 in nèque della 
4° dipodia e in ἐδ della 3*; al v. 13 in /& della prima e οἷς 
della 22; al v. 15 nel principio di tutte e tre le dipodie in tè, rà, 
bùs; al v. 17 nella 22 in da; al v. 18 in sce della 1"; al ν. 19 in 

ùt della 412; e nel v. 20 in entrambe le dipodie, in sà e ἔξ, — 
Siffetta abbondanza di brevi è consentanea appunto al carattere 
veerrente e rapido dell’epòdo. 

V.7.— La cesura è semisettenaria, cioè cade dopo 11 settimo mezzo piede, 

vale a dire dopo il quarto tempo debole (arsi). Quanto alla breve 
iniziale della seconda dipodia vedi la nota al verso 3. ὶ 

Υ. 11. — Riguardo alla prima breve della prima ed ultima dipodia, con- 
sulta la nota al v. 3. 
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b) Sistemi dattilici puri. 

» 

SISTEMA ALCMANICO 

(Carm., I, 7) 

x 

Lo schema metrico di quest'ode è il seguente: 

eo GOL oh 

πες VR RIONE VA δὴ 

Il primo verso è un esametro dattilico. Si compone di sei piedi datti- 
lici e si misura, come in generale i versi dattilici, per monopodie. I 
quattro primi possono essere sostituiti da spondei: il quinto piede è di 
regola un dattilo, come il sesto deve essere sempre spondeo. E quindi 

falso che l'esametro sia un verso catalettico în disyUabum: V'ultima mi- 
sura è completa a quattro tempi, e se spesso in luogo di 4 - si trova il 
trocheo (4 «), ciò avviene perchè, come in ogni altro verso, l’ultima sil- 

laba è indifferente. La cesura è in Orazio prevalentemente semiquinaria 

(τομὴ πενθημιμερής), vale a dire si trova dopo il quinto mezzo piede, 
cioè dopo il tempo forte (tesi) della terza misura. Tuttavia qualche volta 
si ha la cesura semiseptenaria (τομὴ ἐφθημιμερῆς) dopo il settimo mezzo 

piede, ossia dopo il tempo forte della quarta misura, ma, in questo caso, 
sì ha generalmente una cesura sussidiaria semiternaria (τριθημιμερής) 

dopo il terzo mezzo piede, cioè dopo il secondo tempo forte, come sotto 
nel v. 29, in conformità dello schema 

Lu, £ | ug Σ συν, £ | Su νυ, £L 

È rarissima in Orazio la cesura trocaica (τομὴ κατὰ τρίτον τροχαῖον) 

dopo la prima breve del terzo piede, secondo lo schema 

droni obo t'ufti αν. Σ᾽ dj e 

Questa cesura, così frequente presso i Greci, fu usata da Orazio in 

Carm., I, 28, 15 e 29 ed Epod., 15, 9. 
Anche per eccezione Orazio impiega nell’esametro una chiusa dispon- 

daica (4 = £ +), Cfr. Carm. 1, 28, 21; Epod., 13, 9, e 16, 17 e 29. 
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Il secondo verso è un tetrametro dattilico. Anche questo verso si con 
siderò come catalettico εἰς δισύλλαβον. Così lo chiama Efestione (p. 24, 
13 Cons.) soggiungendo che di esso πρῶτος μὲν ἐχρήσατο ᾿Αρχίλοχος 

ἐν ἐπῳδοῖς, e che ὕστερον δὲ καὶ ’Avaxpéwv τούτῳ τῷ μέτρῳ καὶ ὅλα 

ἄσματα συνέθηκεν. Ma a me non sembra Οἱ sia ragione per non ammet- 

tere completa l'ultima misura, come nell’esametro, spiegandosi la presenza, 
rara del resto, del trocheo con l'indifferenza dell'ultima sillaba. Certo 

τ, 

Alemano usò la tetrapodia dattilica con l’ultimo piede compiuto nella forma . 
del dattilo (cfr. anche, sotto, il num. XI), mentre pare che sia stato Ar- 
chiloco primo ad usarla con l’ultimo piede spondeo (Cfr. Mario Vittorino, 
Ρ. 73, 143 Keil). Non credo quindi esatta la denominazione di alecmanico data 
a questo sistema. Osserviamo, in fine, che il terzo dattilo del tetrametro 

non è mai sostituito dallo spondeo, salvo una sola volta in Carm., I, 28, 2: 

mensorem cohibent, Archyta, ove, per altro, il secondo piede conserva la 
forma del dattilo. 

Laudabint alii clarim Rhodon aùt Mytilénen 
aut Ephesim bimarisve Corinthi 

moénia vél Bacchò Thebas vel Apolline Délphos 
insignis aut Théssala Témpe. 

sunt quibus unum opus ést, intàctae Palladis irbem 5 

carmine pérpetuò celebrare et 
indique décerptàm fronti praeponere olivam. 

plurimus in Iunénis honérem 

iptum dicet equis Argos ditisque Mycénas. 
mé nec tim patiéns Lacedaémon 10 

néc tam Larisaé perciissit campus opimae, 5 

quam domus Albuneaé resonantis 
ét praecéps Anio fc Tiburni lùcus et ida 

mbbilibis pomaria rivis. 
4lbus ut 6bscuré detérget nibila caélo 15 

saépe Notis neque parturit imbris 

V.2. — La cesura, se pure la si voglia notare in un verso così breve, 
sarebbe qui dopo la seconda tesì (tempo forte) come al v. 4: 14, 
16,18, 20, (22,24, 28, d0, 9 

V. 6. — La cesura è dopo la terza tesi (tempo forte), come nei versi 40, 
12, 26. 

V.8. — Cesura trocaica, cioè dopo Iunòris, Ὁ, se si vuole anche, dopo il 
secondo tempo fortè (tesi). 
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ΕΣ srpetuò, οἷο ta sapiéns finire meménto, — 
de SS tristitiém vitaéque labéres vic: 
——mélli, Plance, meré, seu té fulgéntia signis AS 
‘stra tenént seu dénsa tenébit 0 ΩΣ 
È Tiburis imbra tui. Teucér Salamina patrémque 
ἊΝ cm fugerét, tamen ida Lyaéo 

pi — témpora populeà fertir vinxisse coròna, 
n Ἢ È sic tristis adfitus amicos: 
«—_—‘qué nos ciimque ferét meliér fortina parénte, 25 3 
— —‘’‘’ibimus, 6 sociî comitésque. ἜΣ 
‘nil despérandim Teucrò duce οὐ αύβρίοθ Tewcro: 

—_‘’‘cértus enim promisit Apéllo, "i 
__——‘mbigu4m tellire nova Salamina futiram. ΔῈ 
ai ὁ fortés peiéraque passi 30. ΡΝ 

— —mécum saépe viri, nunc vino poluie cùras: LS 
cràs ingéns iteràbimus aéquor. ’ 

VI. 

IDE SISTEMA ARCHILOCHEO PRIMO ποτ 
πες" ᾿ (Carm., IV, 7) 

Il primo verso del distico è l’esametro dattilico di cui s'è parlato al È : 
num. prec. (sistema alemanico); il secondo è un trimetro dattilico ca. 
᾿ talettico in syllabam, secondo lo schema È 

L vu, L vu, ZL Su) -- νυ L UTI Didi $ ae 

3 » È Se τς D 

mruuv Lul, (oppure 2 uu Luv, 2A) 2 CR 
ni 

Ε΄. Si sa che Archiloco fece assai uso di questa tripodia dattilica quale 

4 

“ Ἂ 

I. 29. Mi Nota Li cesura semisettenaria (dopo nòva) e la semiternaria (dopo 
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ἐπιμδός, come qui, ad un verso di maggiore estensione, Ρ. 6. al trimetro | 
giambico, come nel frammento (96) 

“2 - ω —; — - 

Ἐβέω τιν᾽ ὑμῖν ἀϊνὸν, ὦ Κηρυκίδη, 
cu “ὦ 

ἀχνυμένη σκυτάλη | a, 
ta (O) eee vu 

bj 

Tenuto conto della recitazione, è da preferirsi, in generale, chiudere la 
tetrapodia con 4A anzichè con & Cfr. sopra al num. II. È 

Diffugére nivés, redetint iam gramina campis 
arboribiisque comaé ; 

mutat térra vicés et décrescéntia ripas 
fllmina praétereint ; 

Gràtia com Nymphis geminisque soròribus alidet E 
ducere nda choròs. 

immortàlia né sperés, monet innus et almum 

quaé rapit hora diém. 
frigora mitescint Zephyris, ver proterit aéstas, 

interitùra, simul 10 

pomifer autumnis frugés effuderit, ét mox 
brima recùrrit inérs. 

damna tamén celerés reparint caélestia lunae: 
nés, ubi décidimus 

quò pius Aéneas, quo Tullus dives et Ancus, 15 
pùlvis et iimbra sumis. i 

quis scit an adiciànt hodiérnae crastina summae 
témpora di superi ὃ 

cuncta manùs avidis fugiént λον amico 
quaé dederis animò. 20. 

ia 

V.7.— Metti la cesura dopo sperés. È la cesura semisettenaria, ecce- 
zionalmente usata senza il sussidio della semiternaria. 

V.41.— Raramente è ammessa una chiusa monosillaba nell’esametro 
dattilico. Tale chiusa trovasi pure al v. 23. i 

Υ. 14. — δὴ ha qui l’ultima breve. 
V 20. — ἐς in dèdèrîs è lunga. È del pari allungata in decidèris del verso 

seguente. Si noti, per altro, che in entrambe le parole la sillaba 

a is occupa il tempo forte (tesi) del piede cui appartiene. 
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| 
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È 

di 

ciim semel écecideris et dé te spléndida Minos 
fécerit Arbitrià, 

nén, Torquate, gents, non té facindia, nén te 

réstituét pietàs : 
infernis neque enim tenebris Diana pudicum 25 

liberat Hippolytim, 
néc Lethaéa valét Theseis abrimpere caro 

vincula Pirithoò. 

c) Sistemi giambico-dattilici. 

NIE 

SISTEMA ARCHILOCHEO SECONDO 

(Epod., 13) 

I distici di quest'epòdo sono composti di esametri dattilici e di giam- 
bèleghi. Lo schema è 

L79414 + | Su Lau LE 

udita zu guy? A 

Quanto all’esametro dattilico, vedi quanto se ne è detto a proposito del 

sistema Alemanico al n. V. Ci resta a dire del giambèlego. Come la stessa 
parola lo indica, il giambèlego consta di due parti essenzialmente di- 
estinte, una giambica a ritmo ascendente, l’altra dattilica a ritmo discen- 

dente. La prima consta di un dimetro giambico acataletto, la seconda di 

V. 25. — Si osservi che la prima sillaba in Diana (da * Diziana, * Diiana? 
Cfr. del resto dius, sub dio, dius Fidius, Dea dia, gr. δῖος da 

* diFioc, a. i. divyds) è fatta lunga contro la regola e l'uso più co- 
mune. Cfr. Oraz., Carm., I, 24, 1. È l'ode riportata sotto al nu- 

mero XVI. 
ἮΝ, 27. — Theseus è bisillabo come in greco (Θησεύς). 
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un trimetro dattilico catalettico in syllabam. Si noti poi che la prima 
parte si mantiene rispetto alla seconda come un metro a sè; perciò la 
sua ultima sillaba è ancipite, come in fine di verso, e deve aver sempre 
luogo lo iato tra essa sillaba e la prima del trimetro dattilico, come si 
fa da un verso all'altro, Per questa ragione il giambèlego appartiene ai 
metri asinartèti, nel moderno (4) significato di questa parola, che è adope- 
rata a indicare una composizione ritmica (verso o periodo) in cui manca 
la continuità (συνάφεια) fra i membri (κῶλα) che la costituiscono. Si 08- 

servi tuttavia che Orazio pone ogni cura perchè non si verifichi lo iato, 
o terminando in consonante l'ordine giambico, o facendo cominciare da 

consonante il dattilico, quando il giambico finisca in vocale; cosicchè 
in quest'epòdo non abbiamo esempio di tal iato. Si vede similmente che 
tra l'ordine giambico ed il dattilico deve trovarsi una dieresi. Inoltre il 
trimetro dattilico non ammette quasi mai la sostituzione dello spondeo al 
dattilo. 

Dalle cose dette appare che il giambèlego appartiene alla categoria dei 
μέτρα ἐπισύνθετα ο composti di due xwia di ritmo differente. 

Di questo giambèlego non abbiamo alcun esempio greco, onde non è im- 
probabile che l'abbia inventato Orazio, coniando un metro coi medesimi 

membri, ma in senso inverso, dell’elegiambo (vedi il num. seg.) già ado- 
perato da Archiloco. Tuttavia il nome di giambèlego s'incontra in Efe- 
stione (p. 51, 3 Cons.) per designare un verso composto di una tripodia 
giambica catalettica e della tripodia dattilica di cuì qui è parola, come nel 
verso pindarico, che egli cita, 

κείνων λυθέντες σαῖς ὑπὸ χερσὶν ἄναξ 
n L Gill ὭΣ ἘΣ ψυ, :ν Se 

Vedi, del resto, le considerazioni fatte nel num. seg. per l’elegiambo. 

Horrida témpestas caeliim contraxit, et imbres 
nivesque déducunt Iovém; nine mare, nine siluaé 

Υ. 2. — Osserva silvae. 

(1) 1 metrici antichi intendevano per metri asinarteti quelli i cui 
membri (ka) non sono o non sembrano coerenti, in quanto che è sop- 
presso fra un membro e l'altro un tempo debole; in altri termini, perchè 
hanno una catalessi interna. Tali sono, p. e., il pentametro dattilico 
(per il quale vedi l’Appendice Catulliana, num. IX) e l’elegiambo (ell. il 
num. seg.). 
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È Thréicié Aquiléne sonnt. rapiimus, amici, 
# occasiénem de dié, dimque virént genug 
5 ét decet, 6bductà solvitur frénte senéctus. 5 
᾿ . ΄ ΄ 
È tu vina Torquato mové consule préssa meò; 
; ; ; : ; ; ; 
i cétera mitte loqui: deus haéc fortisse benigna 
i reducet în sedem vicé. nine et Achaémeniò 

τ pérfundi nardé iuvat ét fide Cyllenéa 
3 levare diris pectorà séllicitàdinibus, 10 

nobilis it grandi cecinit Centaurus alimno: 
Σ ‘ Invicte, mértalis dei nite puér Thetidé, 
È té manet Assaraci tellis, quam frigida parvi 

findunt Scamandri flumina, libricus ét Simois, 

inde tibi reditim certò subtémine Parcae 15 
rupere, néc mater domum caérula té revehét. 

{110 6mne malim viné cantique levato, 
deformis aégrimoniaé dulcibus Alloquiis. ’ 

VII 

SISTEMA ARCHILOCHEO TERZO 

(Epod., 11) 

La composizione di quest'epòddo risulta dal seguente schema: 

uo Loro Iva Lu 
, 

᾿ --ο --- o 

Ἔα ΟΕ ΛΟ λα iter Moe Lo ΟΤΞ 

V.3.— Fra i due primi vocaboli Threicio ed Aquilone ha luogo lo iato, 
che si spiega e perchè si tratta di nome proprio, che non di rado 
lo ammette, e perchè l’o finale del primo vocabolo è in tempo forte 
(tesi). La cesura principale è dopo sonant, cioè è semisettenaria. 
Ve n'è perciò una sussidiaria dopo il secondo tempo forte, cioè 
dopo Threicio. 

V. 8. — La sillaba finale ce dell'ordine giambico è breve, come pure al 

v. 10 in rà, al v. 14 in nà. 
SIGNO, 

V. 9. — Osserva la chiusa dispondaica Cyllenea. Perciò Orazio ha conser- 
vato il dattilo nella quarta sede. 

V. 15. — tibi ha qui lunga la sillaba finale. 

} 
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ma il secondo verso si può anche considerare, per le ragioni più volte. 

dette, come avenie lo schema 

IG ΤῸ ΟΣ ΝΣ Ἀν το πε 

Il primo verso del distico è un trimetro giambico acataletto, il quale 
non iscioglie mai le lunghe. Il secondo è un elegiambo. Questo verso non 

è che un giambéèlego invertito, cioè forma il suo primo κῶλον con un 

trimetro dattilico catalettico in syllabam èd il secondo con un dimetro 
giambico acataletto. E sì è già avvertito (cfr. il num. prec.) che l’ele- 
giambo fu adoperato da Archiloco. Di fatto dice Efestione (p. 50, 14 Cons.): 

Τρίτον dé ἐστι παρὰ ᾿Αρχιλόχῳ ἀσυνάρτητον ἐκ δακτυλικοῦ πενθήμιμε- 

ροῦς καὶ ἰαμβικοῦ διμέτρου ἀκαταλήκτου (111) 

ἀλλά μ᾽ ὃ λυσιμελής, ὠταῖρε, δάμναται πόθος 
ἀπ ur Luuibl-— I, κ - αὖ ἘΣ 

È adunque l’elegiambo, come il giambèlego, un ἐπισύνθετον μέτρον, 
in quanto unisce insieme membri (κῶλα) di genere differente. Del resto 
ciò che si disse del giambèlego vale altresì per l’elegiambo quanto al- 
l'ancipite, alio iato, ecc. Si vede perciò che è anch'esso un verso asinar- 
tèto nel moderno (1) senso della parola (cfr. il num. preced.). 

Riguardo alla cesura del trimetro giambico vedi il num. I. 

Petti, nibil me sicut antea iuvàt 3 

scribere vérsiculòs amore pércussum gravi, 
amore, qui me praeter 6mnis expetit 

mbllibus in pueris aut in puéllis ureré. 
hic tertiùs december, éx quo destiti Ò 

Inachià fureré, silvis honérem decutit. 

Υ. 5. — Si ha qui la cesura semisettenaria, perciò, non avendo luogo 
un'altra secondaria dopo il terzo tempo debole (arsi), trovasi la 

dieresi dopo il secondo piede. Vedi la nota al v. 19 in num. I. 
V.6. — Qui il trimetro dattilico finisce in breve (furerè), come al v. 10 

(latere), e al v. 26 (consilià). Cfr. la nota al v. 8 nel num. prec. 

(1) Come appare dal citato passo di Efestione, questo verso è pure asì- 
nartèto nel significato antico, perchè tra il primo membro, dattilico, 
ed il secondo, giambico, vè una catalessi, cioè il membro dattilico 

manca del tempo debole. Vedi la nota al num. prec. 
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heu me! per tirbem — nam pudét tanti mali — 
fibula quanta fui! convivibrum et paenitét, 

in quis amantem languor ét silentitim 
arguit ét lateré petitus imo spirits. 10 

contrane liicrum nil valére candidim 
paiperis ingenium ?’ querebar adplorans tibi, 

simul caléntis inverécundus des 

fervidiére merò arcana promorat locò. 

quodsi meîs inaestuét praecordiîs 15 
libera bilis, ut haéc ingrata véntis dividat 

fomenta, vailnus nil malaùm levantià, 
désinet imparibus certare simmotus pudòr. ’ 

ubi haec sevérus te palàm laudaveràm, 
iussus abire domum ferebar incerto pedé 20 

ad non amicos heu! mihi postis et he! 
limina dura, quibiis lumbos et infregi latus. 

i nunc gloriàntis quamlibét mulierculàm 
vincere mÒllitii amor Lycisci me tenét, 

unde expedire non amicorum queant 25 
libera consilia nec contuméliae gravés, 

sed alius ἄγου aut puéllae candidaé 

V. 11. 

V. 44. 

ἌΣ, 
Υ͂. 29. 

Vi 27. 

axit teretis pueri longam renédantis comàm. 

— Osserva Zicrum colla prima lunga. Vedi, all'incontro, &%eri in 
Carm., IV, 12, 25 (num. XV). 
— Si osservi lo iato tra mero e arcana. Anche al -v. 24 v'è tra 
mollitia ed amor. , 
— mihi ha qui lunga l'i finale. 
— Nota mulierculam tetrasillabo. La i è consonantizzata davanti 
ad e; perciò la prima sillaba divien lunga per posizione. Cfr. la 
nota al v. 39 nel num. X. 
— Il primo piede invece di un giambo è un tribraco ἡ tu (sed 
ali | us). 
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IX. 

SISTEMA PITIAMBICO PRIMO 

(Epod., 14) 

Questo sistema sì compone di un esametro dattilico e di un dimetro 

giambico acataletto, secondo lo schema seguente: 

Si chiarisce pertanto la ragione del nome pitiambico, giacchè l’esa- 
metro dattilico era dagli antichi detto anche πύθιος 0 πυθικός. Cfr. lo 

Scoliaste di Efest., p. 125, Cons., dove enumera i cinque nomi di questo 
metro: δακτυλικὸν... ἡρῷον... πυθικὸν ἀπὸ τοῦ τὸν Πύθιον 

τούτῳ κεχρῆσθαι τῷ μέτρῳ. ἔπος... ἑξάμετρον .-..- Famosissimi nel- 

l'antichità erano i responsi di Apollo Pitio, dati in questo metro. (ἔτ. 
Mario Vittorino (p. 215, 16 Keil) : « Unde dictum pythium? Quidam volunt 

ob id, quod hoc genere metri oracula primum ab Apolline sint edita, qui 
interfecto Pythone Pythius dictus est ». Lo stesso (pag. 50, 19 K.): « idem 
et pythium, quod interfecto pythio dracone compositum esse dicatur, cum — 
Delphorum incolae laudem Apollinis... persequerentur ». 

Quanto all’esametro dattilico vedi ciò che se ne dice al num. V in S#- 

stema alemanico ; quanto al dimetro giambico vedi sopra il Sistema epo- 
dico (num. IV). 

La cesura dell'esametro in quest'ode è sempre semiquinaria, cioè tro- 
vasi dopo il terzo tempo forte. 

Anche di questo sistema abbiamo frammenti in Archiloco (102): 

Δύστηνος ἔγκειμαι πόθῳ 
Da MEU , uni 

ἄψυχος, χαλεπῆσι θεῶν ὀδύνῃσιν ἕκητι, 
TIRA a RZ fl ar OSL ADATTE 

πεπαρμένος δι᾽ ὀστέων. 
UV — -. «-, Vv — ul 

Méllis inértia cùr tantàm diffiderit imis 

obliviébnem sensibus, 

V. 4. — La cesura è dopo cur. 



pe νός 1. ᾿ 8 VR Aa ἑ } psi σι: o ᾿ 

ΝΥ τ spe πεν traxerîm, — DIA i ἧς Ασα 
n — candide Maécends, occidis saépe rogando: bri 
4 deus, des nam me vetàt i 
__—inceptés, olim promissum carmen, ifmbos 

«| —‘’‘’— ad umbilicum adduceré. 
‘0’ ònalitér Samié dicint arsisse Bathyllo 
__—‘—’1’10’‘‘Anacreònta Teitim, i 10 ὮΣΕ 
ΠῚ ααΐ persaépe οαγά testiidine fiévit amérem. sp 

«non elabératum ad pedém. Ἐν". 
ο΄ vireris îpse misér: quodsî non pulchrior ignis n 

A accendit 6bsessam. Ilién, CA 
; garde sorte tua: me libertina, nec ino 15 » 

contenta, Phryne macerdt. 

- SONPEC- ἕ 

παν." - 

Ἂ i x: ΓΑ 
a 3 

fr. SISTEMA PITIAMBICO SECONDO 17 

τὰ ΜΓ (Epod., 16) È $ 

< Ie È È s i na 
μα bg 

4 De Ἱ primo verso di ogni distico è un esametro dattilico, il secondo un se 

| trimetro giambico acataletto puro. Lo schema è dunque: Meri 

Ci) 5. : 4 3 ἘΣ 
SR Ei E i SEE DI I II A i ΦΑΡΕΣ ΔῊΝ 

E & ν-υ ZL, | -vZ,u τ 7 pe, 

ἐν È _—Dell'esametro dattilico si parla in Sistema alemanico al num. V. : "A 
Quanto al secondo, lo abbiamo detto puro, perchè non ammette lunghe ||| °° 

e/ 

γῇ in luogo delle brevi in principio di dipodia, nè scioglie le lunghe del 
| tempo forte in due brevi. È notevole che, in questa purezza, il trimetro | 
a o senario giambico fu per la prima volta usato, non da Archiloco, ma 

dai poeti alessandrini. Il primo ad adoperarlo fra i Latini fu Catullo (cfr. 
TRI 

. i 

------- τὸ 
ων » “Ὡς 

I «10. — Téium è trisillabo con la prima sillaba lunga (Τήϊος) 
΄ 
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ἘΞ Je ᾿ CAVA n ν᾿ ratagi 

l'Appendice Catulliana, num.I). Vedi del resto, per questo verso, sopra, — 
il num. VIII, e, in generale, per il trimetro giambico, il num. I. 

Per il nome pitiambico, vedi il num. preced. 

Altera im teritir bellis civilibus aétas, 
suis et ipsa Roma viribus ruît. 

quim neque finitimi valuérunt pérdere Marsi, 

minacis aùit Etrusca Porsenae mamis, 

aémula néc virtîis Capuaé, nec Spartacus acer bl 
novisque rébus infidélis Allobréx, 

néc fera caéruleà domuit Germania pube 
parentibisque abominatus Hannibal, 

impia pérdemis devoti sanguinis aétas, 
ferisque riirsus occupabitur solim. 105 

barbarus hed! cinerés insistet victor et tirbem 
eques sonante verberabit ungulà, 

quaéque carént ventis et sélibus éssa Quirîni, 
nefas vidére! dissipabit insoléns. 

forte, quod éxpediat, comminiter adt meliòr pars 15. 
malis carére quaeritis laboribis? 

nulla sit hac potiér senténtia: Phocaeérum 
velut proftigit exsecràta civitàs 

‘gros dtque larés patriés habitindaque fana 
apris reliquit et rapàcibus lupis, 20 

ire, pedés quocimque ferént, quocimque per indas 

Notus vocabit aut protérvus Africds. 

Υ, 6. — AMWlbbrox ha la seconda sillaba breve. 
V. 8. — Questo verso manca di cesura: per averla bisogna fare una tmesi 

e leggere: 
parentibusqu' ab |omindtus Hannibal. 

: È : 22334 
V.417.— Questo verso ha la chiusa dispondaica (PA0cz0r#m), ma. ha un 

dattilo nella quarta sede. Cfr. v. 29. 
— dgros ha qui la prima sillaba lunga. Invece pàtrios l'ha breve. 
— La cesura è semisettenaria con una sussidiaria semiternaria. Lo 
stesso ha luogo nel v. 31. Tutti gli altri esametri hanno l'’ordi- 
naria cesura semiquinaria. i 

sè πε 

“- 

drv 

wo 



4 τὰ 

TASTI ᾧ di ONE si ἘΠῊΝ fedi 

ast βίο place vt? fn meli ἜΣ: ina ον θν t portalo 
«Si _ ratem occupîire ifuid moràmur alité ?_ n 

— séd iurémus in hage: ‘simul imis βάχα renirint οὕ 
vadis levata, ne redire sit nefds ; 

È ‘nei convérsa domum pigeat dare lintea, quando 
—_—‘—’1Padus Matina laverit cacumind, > 
fn mare set celsiis procdrrerit Appenninus, e, 

novaque ménstra iunxerit libidiné 30 
mirus amìr, iuvet ἀξ tigfis subsidere cérvis, 

adulterétur et colimba milué, - ÉSTE 
__—crédula néc ravòs timeint arménta lednes, Ai 

ὃ ametque salsa levis hircus aequorà.’ i 
ἅ haéc et quaé poterint reditiis abscindere dulcis, 80. * SARE 
__‘’0’—amus émnis exsecràta civitàs, SÈ 

“pe i aîit pars indocili meliòr grege; mbllis et éxspes TRE 
St inominàta perprimit cubilia. sir 
__‘’‘vés, quibus ést virtiis, muliébrem téllite lictum, ἧς 
ἊΝ Etrusca praéter et volate litorà. 40 FASI 
«—_‘’nés manet éceanis circimvagus: àrva, bedta CAR 
SS petamus frva, divités et insulés, CORI 
Sa réddit ubi Cererém tells inarita quotannis Mat 
AZ . , : z 
; et imputata floret tisque vineà, : τς 

De: géerminat ét numquam falléatis térmes olivae, 45 a 
ΕΣ: suamque prilla ficus 6rnat arborém, a 

τῆ mélla cavà manfnt ex ilice, mOntibus fltis 
È levis crepinte Iympha désilit pedé. 
> illic iniussaé venivint ad muletra capéllae, - SE 

Ε΄. refertque ténta grex amfcus uberd, 50. è e 

5»... 
<- 

o PA _ 

| W. 29. — Osserva anche qui la chiusa dispondaica in Appènnindîs e perciò 
05 la conservazione del dattilo nella quarta sede. 

V.39. — Leggi mùlzbrem, oppure considera la i come consonantizzata, 
onde si avrà muliebrem. Cfr. la parola muliercùlam in Epod., 
11, 23, e la relativa nota al num. VIII. Vedi anche mùWébriter in 

Carm., 1, 37, 22. 
ì 
“" 
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V. 

. 60. 
Bi. 

V. 65. 

— ra 

néc vespértinis ciredmgemit ursus ovile, 
neque intuméscit alta viperis humis. 

pluraque félicés miràbimur, it neque largis 
aquosus Edrus àrva ràdat imbribùs, 

pinguia néc siccis urAntur sémina glaébis, 55 
utrumque rége tempersnte caelitim. 

nòn huc Argo6 conténdit rémige pinus, 
neque impudica Colchis intulit pedém ; 

nén huc Sidonii torsérunt cornua nautae, 

laboriésa nec cohérs Ulixei; 60 

nulla nocént pecori contagia, nùllius astri 
gregem aestuòsa torret impotentià. 

Iippiter illa piaé secrévit litora génti, 
ut inquinavit aere témpus aureim; 

aére, dehine ferr6 duravit saécula, quorum 65 
piis seciinda, vate mé, datur fuga. 

«-Ο΄;:-...-. 

.— ἀγροῦ è di tre lunghe (gr. ᾿Αργῶος). 

59. — Poichè Sz4on al gen. ha la seconda sillaba ancipite (Sidonis), 
anche Sidonis, idis e Sidonius, a, um, possono tanto allungare, 

quanto abbreviare la seconda sillaba. Orazio l’adopera breve in 

questo verso. Cfr. Zidwy, ὦνος e όνος : Σιδωνίς, Σιδιώνιος e Σι- 

δονίς, Σιδόνιος. ᾿ 

— Qui UlixZi è tetrasillabo. ; 

— nullius è qui un dattilo. 

— dèhinc ha qui la prima sillaba breve, per effetto della legge di 
prosodia latina vocalis ante vocalem corripitur; ma talvolta è 

spondeo, conforme alla natùrale quantità del primo elemento de. 



ἃ) Sistemi logaedico-giambici. 

XI. 

SISTEMA ARCHILOCHEO QUARTO 

(Carm., I, 4) 

Il sistema distico dì quest'ode è costituito di un verso archilocheo mag. 
giore e di un trimetro giambico catalettico, secondo lo schema 

, , 2 
vuo iuu SRI ALTI ARI SANO ASTA Ὁ 

IG catari 

Vediamo pertanto che il primo verso è un /ogaedico (4) nel vero ed an- 
tico significato della parola, in quanto ad una serie dattilica fa seguire 
una serie trocaica. Sono quattro dattili, dei quali i tre primi in Orazio 
possono sempre essere sostituiti da spondei: la cesura è regolarmente, 
come nell’esametro dattilico, semiquinaria, ossia dopo il tempo forte (tesì) 
del terzo piede. Notiamo che questa tetrapodia dattilica, la quale forma 
il primo κῶλον del verso, prende il nome di metrum alemanicum, dal- 
l'uso che ne fece Alemano che καὶ ὅλας στροφὰς τούτῳ τῷ μέτρῳ ko- 

τεμέτρησε (Efest., p. 22, 12 Cons.). Vedi del resto per la tetrapodia dat- 
tilica il num. V. — La tripodia trocaica poi prese, come è noto, il nome 
di itifallica dall’uso che se ne faceva nei canti delle processioni falliche. 
Ma questo μέτρον ἰθυφαλλικόν, troppo breve per essere adoperato come 
un verso, serviva spesso, come qui, di clausola ad una serie dattilica; ma 
sì trovava pure in seguito a serie anapestiche, giambiche, e gliconiche. 
Così costituito, l’archilocheo maggiore deve anche considerarsi come un 

μέτρον ἐπισύνθετον. Cfr. i num. VIl e VIII 
Il trimetro giambico catalettico non ammette lo scioglimento del tempo 

(1) Nel capitolo IV della Introduzione, notando quale è il vero signi- 
ticato della parola Zogaedico, ho fatto rilevare che nulla vieta chiamare 

con tal nome anche quelle unioni metriche di membri dattilicive trocaici, 

le quali per la loro ampiezza erano invece chiamate propriamente μέτρα 
ἐπισύνθετα, come appunto è il verso, di cui qui ci occupiamo, composto 

ἐκ δακτυλικῆς τετραποδίας καὶ ἰθυφαλλικοῦ (Efest., p. 59, 16 Cons.), cioè 

di due membri di genere differente. 

Srampini, La Metrica di Orazio comparata, ecc. 8 
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forte (in Orazio ciò avviene una sola volta: Carm., II, 18, 34: cfr. sotto, 
num. XII). La sua cesura è semiquinaria, cioè cade dopo il terzo peg 

debole (arsì). 
Orazio ebbe anche qui a modello Archiloco, Gfr. fr. 104: 

sd 

τοῖος γὰρ φιλότητος Ἐρῶς ὑπὸ καρδίην ἐλυσθεὶς È 
gl ἴω, ὦ vu vt vba s 

Rain κατ᾽ ἀχλὺν ὀμμάτων ἔχευεν, 
- ν Li .ὡ- uv Z, AS Ni 

κλέψας ἐκ ΠΣ ἀταλὰς φρένας. 3 

Sélvitur 4cris hiémps gratà vice véris ét Favéni, 
trahuntque siccas machinaé carinàs, È: 

4c neque fam stabulis gaudét pecus aut arator igni, 
nec prata canis albicant pruinis. 

iam Cytheréa chorés ducit Venus imminénte lina, τς. 
iunctaeque Nymphis Gratiaé decentés 

4ltern6 terràm quativint pede, dim gravis Cyelépum 
Volcanus àrdens visit Officinas. 

nunc decet adt viridi nitidim caput impedire myrto, 
aut flore térrae quem ferint solutaé; 10 

ninc et in imbrosis Fauné decet immolare liicis, 

seu poscat Agna sive malit haedd. = 
pallida mérs aequé pulsat pede padperim tabérnas 

regumque turris. o beate Sesti, 
vitae siimma brevis spem nés vetat inchoare l6ngam. 15 

iam te premét nox fabulaéque Manés i 
ét domus éxilîs Pluténia: qué simil meàris, 

nec regna vini sortiére talîs 
néc tenerim Lycidin mirabere, qué calét iuvéntus 

nunc omnis ét mox virginés tepebint. 20 

V.4.— in questo verso, come in ogni altro dell’ode, eccetto il 7° ed il 9°, 
il terzo piede è uno spondeo. 

V.7.— Nota la breve iniziale di Cyclopum. 
V. 9. — Qui nessun dattilo è sostituito dallo spondeo. 

| N 
rd TT 



e) Sistemi giambico-trocaici. 

XII. 

SISTEMA IPPONATTEO 

la : (Carm., 1-18) 

i La composizione metrica del distico si conforma al seguente schema: 
“a . 

1 ἘΣ, ον τ ΕΝ, 
Vi ì î 

fr: durato e Ἂ 

1 e 

oppure É 

Ἵ Bs Σωυ-υ,Συχλ 

na ἐν - V, ᾿Ἄ ΩΝ SEU È 

donde si vede che si alternano fra loro un dimetro trocaico catalettico ΩΝ 
“» x 

ed un trimetro giambico catalettico, di cui sì è 

(Sistema archilocheo quarto). 
2 Riguardo al dimetro trocaico, notiamo che la prima dipodia è sempre 

| pura, cioè non ammette la sostituzione della lunga alla breve finale. Se- 

x parlato nel num. prec. 

| φοπάοὶ casi, può la lunga finale del verso prolungarsi per τονῆ a tre 0/0 
tempi, oppure si può completare la dipodia mediante una pausa /. x 
i ἄν Aggiungiamo che Cesio Basso (p. 270, 21 Keil) dice di questo sistema: 
A «et hoc sumptum ab Alcaeo et ab illo tractatum frequenter et ab Ho- 
| ‘ratio semel omnino compositum ». È provato perciò che il nome di /p- 
| —‘’ponatteo non designa il poeta che primo ne fece uso, sebbene Ipponatte 
| sia fiorito ad un dipresso nel tempo di Alceo, cioè verso la metà del 
3 VI sec. av, Cr. . : 

i; Nén ebur neque adreum 
A mea renidet in domé lacunr, 
ἣν nén trabes Hyméttiae 
È premunt colimnas ultim4 recisàs 
oi © © Africa, neque Attali 

ignotus héres regiam éccupavi, 
AN néc Laconicàs mihi 

trahunt honéstae purpuris clientaé. 



Υ. 22. 

V. 24. 

V. 28. 

V.33. 

V. 94, 

"BO 

fit fides et ingeni 
benigna véna est, pauperémque divés 105: c 

mé petit: nihîl supra 
deos lacésso nec poténtem amicim 

lrgiora flagito, 

satis beatus unieis Sabinis. 
triditur diés die | 15 

novaeque pérgunt interire lunaé: 
ti secanda marmora 

locas sub ipsum funus ét sepuleri 
immemor struîs domos 

marisque Bais obstrepéntis urgés 20 
simmovere litora, 

parum locùples continénte ripi. 
quid quod usque préximos 

revellis agri terminés et ultrà 
limites cliéntium 25 

salis avarus? pellitiir paternòs 
în sinu feréns deos 

et uxor ét vir sordidésque natés. 
nulla certiòr tamen 

rapacis Orci fine déstinatà 30 
ala divitém manet 

erum. quid ultra tendis? aéqua telltis 
paperi recliditur 

regumque pueris, nec satélles Orci 
callidum Prométhea 35 

reverit auro captus. hîc superbim 

— Osserva la seconda sillaba lunga di loc&ples. 
— agri ha lunga la prima sillaba. 
— Come il senso lo indica, la cesura è regolare (semiquinaria) 
dopo vir. ὰ 

-- Nota la prima breve di rècluditur. 
— Si avverta che il secondo giambo della prima dipodia s'è risolto 
in tribraco tv (regumguè pùèris). Non v'è altro esempio di sif- 
fatto scioglimento net trimetre catalettico oraziano. 

st Ai 

4d \ νὰ 

RIINA O STI STAN 

PRESI ATTRATTI 

(OS Re 



ΣᾺ a eta 
TÉ She SI) aa 

Lia a δ κυνὸς atque Tintali 
sea fa genus cogreet, hic levire funetiim 

«_—paviperem labéribus 
vocatus stque non vocitus audit, 

f) Sistemi d'origine coriambico-giambica. 

XIII. Ri 

τὰ SISTEMA DISTICO ASCLEPIADEO i 
A RSA A (ASCLEPIADEO TERZO) ἃ 0 

di (Carm., II, 24) I 
μι ? 

Ogni distico si compone di un verso gliconeo (diuetpov.. ἀκατάληκτον 
ne. τὸ καλούμενον Γλυκώνειον, αὐτοῦ Γλύκωνος εὑρόντος αὐτό. Efestione, 

ἫΝ ΕΣ 32, 13, Cons.) seguito da un asclepiadeo minore, per il quale vedi il i 
“I num. II. E, > ἐς 
—_—@lgliconeo qui usato da Orazio corrisponde ad una delle forme che “i 
ἘΠ aveva il gliconeo greco (vedile al num. seg.), cioè tg 

Ap -“ Ε 

È; o ἈΝ -- — — Vi vV_- LU & n RC ri sa 

ss Ù Rare > 

che è la forma del gliconeo secondo greco, quale troviamo nei primi tre 
| versi del seguente frammento di Anacreonte (9): 

- 

Mea : Σφαίρῃ δηὖτέ με πορφυρῇ Da 
— Vv) U 

βάλλων χρυσοκόμης Ἔρως 
— Viu — 

539 | νήνι ποικιλοσαμβάλῳ 
λα τ = το ὦ 

συμπαίξειν προκαλεῖται î 
ΚΕΝ -- - Ng ZL 

| dove îl quarto piede è il ferecrateo di cui si discorrerà ai num. XIV e XVI. 
Senon che nella prima pu gliconeo secondo greco noi troviamo non 
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Ed in realtà le due prime forme non sono che in sostituzione del co- 
riambo, il quale, come abbiamo già veduto più volte (cfr. specialmente 

il cap. III dell'Introduzione), equivale perfettamente alla dipodia giambica. 
Pertanto il gliconeo greco è un verso coriambico-giambico in cui la se- 
conda dipodia conserva nella sua purità il ritmo giambico, mentre la prima 
è suscettibile di varietà, e non differisce dall’asclepiadeo minore, se non 
in quanto ha una dipodia di meno (l’antispasto della seconda sede v — -- υ).Ψ 

Ma per Orazio il gliconeo prese natura dattilica per le ragioni stesse che 
sì sono enunciate trattando dei due metri asclepiadei; onde, in luogo dello 
schema 

- Ψ 
“τ-τ»ΜΦεσ κυ - 

| 4 
on Ὁ τὰ ui Rent , ἂν 

che εἰ addice al distico greco, noi dobbiamo ammettere per Orazio lo 
schema seguente: 

oppure sostituendo È A in fine di ciascun verso a 4: per il fatto, più 

volte ricordato, della recitazione, che esigeva la pausa anzichè la τονῆ, 

Ù 
-,υυ,) Σὺ, ZA 

Ρ, 
SOSIO sl Lu RSA 

Naturalmente, per le ragioni enunciate al num. II, nell'asclepiadeo da- 
vanti alla cesura sì può pure sostituire, secondo i casì, per le essenza 
della recitazione, 4 A a L 

Per il nome del gliconeo vedi il num. XV. 

Intactis opuléntiòr 

thésauris Arabum ét divitis Îndiag 
caémentis licet 6ccupés 

Tyrrhenum 6mne tuîs ét mare Apùlicim: 
si figit adamantinòs 5 

summis vérticibis dira Necéssitàs 

V.5. — Nota la lunghezza della sillaba finale di figît dovuta al tempo 
forte. Ed è questa una prova evidente che Orazio faceva cadere 



clàvos, nén animim metii, 

nòn mortis laqueis éxpediés captt. 
campestrés melilis Scythaé, 

quérum plaustra vagas rite trahint domés, Τί 
vivunt ét rigidi Getaé, 

immetàta quibus iigera liberàs 
friges ét Cererém ferint, 

néc cultura placét longior Annud, 
défunetimque labéribiis 15 

aéquali recreàt sorte vicariis. 

fllic matre caréntibus 
: privignis muliér témperat innocéns, 

néc dotata regît virim 
coniunx néc nitidé fidit adulterò. 20 

dòs est magna paréntiim 
virtus ét metuéns £lteridis viri 

cérto foédere castitàs, 

ét peccare nefàs δύ pretium ést morf. 
‘6 quisquis volet impiàs 25 

caédes ét rabiém téollere civicàam, 
si quaerét ‘pater irbiim 

subscribi statuis, indomitam avdet 

réfrenàre licéntiam, 

clàrus post genitis: quatenus, hei nefàs! 30 
virtutem incolumem 6dimus, 

sublatam éx oculis quaérimus invidi, 
quid tristés querimòniaé, 

la percussione, nel gliconeo come nell'asclepiadeo, dopo il primo 
piede -- -,e che la parte del metro, che veniva subito dopo quella 

percussione, aveva per lui il valore di 4 ὦ ὦ 4. Lo stesso hai in 
Carm.,1,3, 36: Perrupit Acherònta Herculeus labor. Confronta 

i due esempi con l’asclepiadeo (Carm., NI, 16, 26) quam si 
quicquid arat | impiger Apulus (quicquid ardt), ed avrai la con- 
ferma del mio asserto. Solo una forte percussione poteva rendere 
lunga la finale arat. 

V. 22. — Osserva alterius. 
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sî non stpplicié culpa reciditir? do 
qufd legés sine méribùs βιό 

γάηδθ proficiîat, si neque férvidis 
pars inclisa caléribis 

mindi néc Boreaé finitimim latiîs 
dirataéque 5016 nivés 

mércatérem abigint, hérrida callidi 40 
vincunt aéquora πάν! δέ, 

magnum pauperiés 6pprobrilm iubét 
quidvis ét facere ét pati 

virtutisque viam déserit 4rduaé ὃ 

vél nos în Capitélivim, 4 
qué clamér vocat ét turba favéntiim, 

vél nos în mare proximim 
gémmas ét lapidés arum et inutilé, 

summi mfteriém mali, 

mittamis, sceleràm 81 bene paénitét. 50 
éradénda cupidinis 

pràvi sunt eleménta ét teneraé nimis 
méntes Asperiòribus 

firmandaé studiis. néscit equ6 rudis 
haérere ingenuis puér δῦ 

vénarique timét, lidere déoctiòr, 

sei graecò iubeas troché 
sei malis vetità légibus aleà, 

cim peridra patris fidés 

consortém sociîim fallat et héspités, 60 
indignéque peciniam 

héredi properét. seilicet improbaé 
créscunt divitiaé : tamén 

curtae néscio quid sémper abést rei. 

Ut 

V.52. — La cesura cade prima dell'ultima sillaba di elementà, perchè 
questa rimane elisa dall'et seguente. Cfr. il num. II, v. 1 nota. 

V.59. — pàtris ha qui breve la prima sillaba. 

a Me? ir E 
«-- ὩΣ 



SISTEMA SAFFICO MAGGIORE 

(Carm., I, 8) 

Il distico, che costituisce questo sistema, ha per primo verso un art- 5 
| stofaneo, per secondo un saffico maggiore. κι 
__L'aristofaneo, così chiamato, con parecchi altri metri, da Aristofane, : 

9 καίπερ ᾿Αριστοφάνους μὴ εὑρηκότος; come a proposito di altro metro dice 
Rico; Scoliaste di Efest., p. 134, 19 Cons., appartiene alla categoria dei fere- bit; 
ARA cratei, cd è propriamente un ferecrateo primo, così chiamato da una i psi 
falsa interpretazione data da parecchi metrici moderni alle tetrapodie co- SFERE 
5 riambico-giambiche acatalette (gliconei) e catalettiche (ferecratei). Di 
| fatto essi divisero i gliconei in primo, secondo e terzo, secondo il posto 
| che loro pareva occupato da un dattilo nella prima o nella seconda o nella 
terza sede. Perciò in luogo di scandere regolarmente : 

3 Α Gliconeo primo -vuulju-u 

a Gliconeo secondo < % - uu - \ 

4 » Gliconeo terso -35-3,-vui, 

ne’ quali schemi δὶ osserva la grande varietà della prima dipodia, con- 
forme alla natura de’ metri coriambico-giambici, quei metrici interpreta- Ὁ E i È 
È rono, invece, rispettivamente: 

n” , 19 πυυ,), -“ὑγτὺν, ΩΣ 

E 20 2% -uu È τᾶς 
4 " n = È ἐ 

x 90 -σ, τ ,- vu 

e analogamente, per i ferecratei, in luogo di scandere: 

4 Ferecrateo primo - Lulu _.£ 

Ferecrateo secondo <% - ju. L 

| adottarono rispettivamente gli schemi: Ἄν 
"a 

- 1° uu 4-3 

E 20 22, -uVv- τ; 

i quali, se sono veri, come io giudico, per la metrica oraziana, non ri- 
sh o alla vera natura del metro originale greco, che era coriambico- ig DE 



ΝΕ 
-_ sei 

“ΔῈ 
“ -. 4 “τῷ 

giambica. Il che vale tanto per i ferecratei, quanto per il gliconeo del 
quale si è discorso al num. preced. e si discorrerà nei due numeri se- 

guenti. 

Come esempio di ferecratei primi, valga il seguente passo di Aristo- 
fane (Equit., 551 segg.), dove i primi quattro versi, il sesto e il settimo, 
sono gliconei primi, e il quinto e l'ottavo ferecratei primi: 

1 imm ἄναξ Πόσειδον, ὦ 
-- N° τὸς I -- vu ΞΕ 

χαλκοκρότων ἵππων κτύπος 
, — 

--- vv vu = +e - “i uu 

καὶ χρεμετισμὸς ἀνδαγεῖ 
-- vv ως - 

καὶ κυανέμβολοι ἊΝ 
_ ΡΥ e 

5 μισθοφόροι τριήρεις, 

μειρακίων 0° Live di 
LEI UU — 

πρυνομένων ἐν ἅρμασιν 
- WU Vv Z, ῳ -- - Po; 

8 καὶ βαρυδαιμονούντων, 
_ vv UU —, LU —_: 

δεῦρ᾽ ἔλθ᾽ ἐς χορὸν K.T.À. 

Il nome poi di Ferecrateo deriva da quello di Ferecrate, nno dei più 
illustri rappresentanti dell’antica commedia attica; ma non appare ben 
chiaro perchè avesse proprio lui a vantarsene inventore. Efestione dice 
(p. 32, 9, Cons.) bensì ἑἐφθημιμερὲς δὲ τὸ καλούμενον Φερεκράτειον 

ἄνδρες πρόσχετε τὸν νοῦν 
- Viu --- : ΕΣ, 

ἐξευρήματι καινιὺ 
Pe TEO) . 

συμπτύκτοις ἀναπαίστοις 
ἐς 32, ἊΣ Ono ia 

che sono ferecratei secondi; ma ivi non afferma esplicitamente che fosse 

proprio Ferecrate colui che si vantava di avere inventato questo metro 
formandolo con συμπτύκτοις ἀναπαίστοις, cioè con anapesti ripiegati 

sopra se stessi, espressione veramente strana (vedine una spiegazione in- 



Ὁ pp: 220-222). Se non che in altro passo (p. 55, 7) Efestione più 
: a te accenna a tal vanto di Ferecrate: Καὶ τὸ ἐκ τῶν ἀντισπα- a 

᾿ στικῶν δὲ καταληκτικῶν διμέτρων δικατάληκτον, ὃ Φερεκράτης ἑνώσας. τ 

σύμπτυκτον ἀνάπαιστον καλεῖ ἐν τῇ Κοριαννοῖ, e segue citando di nuovo 
ì versi su riferiti. a 
«Quanto al nome gLiconeo vedi il num, seg. ν 1° 

È: Resta a dire del saffico maggiore. Efest. p.30 Cons., lo considera come : 
‘un tetrametro coriambico e cita il seguente verso di Saffo (fr. 61): 

vi. 
n 

Δεῦτέ νυν ἄβραι Χάριτες καλλίκομοί τε Μοῖσαι 
-:ὉὮὋὉὋΌ΄ x Li - Vu , - UU "ἕν ὦ et 

| dove le prime tre dipodie sono coriambiche pure e la quarta è una di- 

| podia giambica catalettica. E tale appunto è, in origine, il verso oraziano, 
| salvochè la prima dipodia è sostituita, come spesso avviene nei versi co- 

Ὁ ἐΧ αρυΝαΙ,, del ditrocheo: 

, 
uo Ἔ πον ru 4, ia ag NI 

È Se non che, come si è avvertito (cfr. i num. II, III e XIII), Orazio, te- 

ES. nendo speciale conto della recitazione, trasformò in serie dattiliche o 
E | dattilico-trocaiche le serie coriambiche; per cui il distico, di cui discor- 

pe riamo, pur conservando una successione di lunghe e di brevi identica a 
quella che era data dai metri originali greci, in realtà era da Orazio mi- 
surato così: 

bi af Pil anal ee 
οι ὦ, RINO 

Lut-,twuu£7, | δυυ, τυ, 1 ς 

scandendosi per monopodie i trochei, come avveniva non di rado nei metri 
| gréci μικτὰ di dattili e trochei (logaedi nel vero senso antico della pa- 
. rola). Onde il primo verso riesce ritmicamente simile, salvochè è acata- 

letto, ai secondi membri dell’asclepiadeo minore (num. 11) e dell'endeca- 
| sillabo alcaico (num. XVIII) oraziani: edite regibus (2 ὦ ὦ, 4, È), stet 
| nive candidum (Lu Lu È); ed il secondo differisce materialmente 

‘dal saffico minore oraziano (num. XVII) per una dipodia dattilica cata- 

lettica in syllabam di più, inserita fra il primo ditrocheo e la cesura 
stabile che si è indicata nello schema. E vedesi pure che questa ce- 
sura stabile divide il verso in due parti, di cui la seconda è perfetta- 
mente uguale all’aristofaneo. 

Lydia, dic, per 6mnis 

a té deòs or6, Sybarin crir properés amando 
_ 



SERIE 

pérdere, cir apricum 
6derit campim, patiéns pilveris Atque sélis, 

cur neque militàris nd 
inter aéqualis equitét, Gallica néc lupatis 

témperet dra frénis. 
cur timét flavim Tiberim tingere? cdr olivam 

sanguine viperino 
caùtiùs vitàt neque iam livida géstat 4rmis 10 

bràcchia, saépe disco, 
saépe trins finém iacul6 nébilis éxpedito? 

quid latet, it marinae 
filiîim dicùnt Thetidis stib lacrim6sa Tréiae 

finera, né virilis 15 

cuiltus in caedem ét Lyciàs proriperét catérvas? 

C. COMPOSIZIONI TETRASTICHE 

VE 

STROFE ASCLEPIADEA PRIMA 

(Carm., IV, 12) 

Compongono la strofe quattro versi, dei quali 1 primi tre sono ascle- 
piadei minori ed il quarto è un gliconeo secondo. Per l'asclepiadeo mi- 

nore cfr. il num. II. Circa il gliconeo secondo vedi ciò che è detto ai 
numeri XIIl e XIV. Qui ricordiamo che, secondo Efestione (p. 32 Cons.), 

il verso gliconeo avrebbe il suo nome da Glicone (Γλύκων), che ne sa- 

rebbe stato l'inventore, dicendo : diuetpov δὲ ἀκατάληκτον τὸ καλούμενον" 

Γλυκώνειον, αὐτοῦ Γλύκωνος εὑρόντος αὐτό: e segue citando i versi 

κάπρος ἡνίχ᾽ ὁ μαινόλης 

ὀδόντι σκυλακοκτόνῳ 

Κύπριδος θάλος ὥλεσεν, 

Υ. 8. --- dpricum ha qui la sillaba iniziale breve: lo stesso dicasi di Zà- 
crimosa al v. 14. 

ἜΣ πε ον ον..." 



veve 

pt ALI en a 

Ma questa notizia è falsa, perchè tal metro si trova già, fra altri, in 
| Saffo ed in Anacreonte, nè è provato che prima del periodo, cui questi 
rtppartangono; vi sia stato un poeta di quel nome: è impossibile poi che “a 
sia stato un poeta comico. Anzi devesi ritenere che Glicone sia un nome Me 
| corrotto. Giorgio Cherobosco nel suo commentario ad Efest. (p. 240, 14 di 

È Cons) οἱ dice: Κωμικὸς δὲ ἣν ὁ Γλύκων, οὗ καὶ δρᾶμα φέρεται κωμικὸν 
ol Φράτορες. Ora questa commedia, il cui titolo, secondo il Meineke i 
(Est crit. comicc. graece., 1839, pag. 247 seg.), sarebbe propriamente ὯΙ ἦν 

 Φράτερες, fu opera di Leucone (Λεύκων), il quale appartenne all'antica DI 

«commedia attica e fu contemporaneo di Aristofane. Cfr. Christ, Gesch. 7 
| d. griech. Lit., p. 305, n. 3. ἊΝ Ξ 

Pertanto lo schema della strofe, composto secondo la metrica greca, ᾿ 
sarebbe: j 

ΞΞ-υἱυπ πύρυ τ 

Vu 4 
e i A e al 

a Li 
È ΄ YYL_uua- uu 

: 
Η Ù vu 4 
* ge peo δα vi ve UV 

; Ma per Orazio noi dobbiamo invece, per le cose dette, adottare que- 
| st’altro schema: 

È, 
eg; I, 

RETRO LL ONLGTA 

-- ,, a 
TACE MER EJ pra RI LOTO ATA Ὶ i DRD 

ii du LA LU ro, SA 

, 
δα ενυ, tu <A 

PE 

salvo sostituire L a £ A e «4 a £ 1, come s'è dichiarato a suo luogo 
(num. Il ecc.). 

Terminiamo col dire che sembra essere stato Orazio” a formare per il 

primo questa composizione strofica. Non ne resta, per lo meno, alcun mo- 

dello greco. 

I&m veris comités, quaé mare témperant, 
impellint animaé lintea Thraciaé; 



ai ὦ 
Rsa e 

AI 48 È 

fam nec pràta rigént, πόθ fluvii strepint 
hibernà nive turgidî. 

nidum pònit, Ityn flébilitér geméns, 5 
infelix avis ét Cécropiaé domus 
aéternum 6pprobritim, quéd male barbaràs 

régum est ulta libidinés. 
dicunt in tenerò grimine pinguiùm 
custodés oviùm carmina fistulà 10 
délectintque dem, cui pecus ét nigri 

eélles Arcadiaé placént. 
4dduxére sitim témpora, Vérgili; 
séd pressim Calibis dicere Liberim 
si gestis, iuvenim nébilitim cliéns, 15 

nàrdo vina meréberé. 
nàrdi pàrvus onyx éliciét cadim, 
qui nunc Sulpiciis 4ccubat hérreîs, 
spés donare novas làrgus amaraqué 

cùrarum éluere éfficax. 20 
Ad quae si properàs gaddia, cim tua 
vélox mérce veni: nén ego té meis 
immuném meditòr tingere péculis, 

pléna dives ut in dom0. 
vérum pone moràs ét studiîim lueri, 25 
nigrorimque memòr, dim licet, igniim 
misce stultitiam cònsiliis brevém: 

dulce est désipere in locé. 

V. 11. — Nota nìgri con la prima breve (invece nigrorum al v. 26). 
Υ. 22. — Nota 290. 
V.25. — Anche cri ha la prima breve. Cfr. invece Qcrum, sopra, al 

num. VIII, v. 11. 



XVI. 

STROFE ASCLEPIADEA SECONDA 

(Carm., I, 21) 

Ogni strofe si compone di due asclepiadei minori, di un ferecrateo 
secondo e di un gliconeo secondo. 

Circa gli asclepiadei minori cfr. il num. II. Per il ferecrateo secondo 
vedi il num. XIV, ove è discorso anche del ferecrateo primo (aristo- 
faneo), e per il gliconeo secondo vedi il numero prec. ed anche il XIII. 

Anche questa composizione strofica sembra invenzione di Orazio. Lo 
schema greco sarebbe : 

} Ss ς } ’ < ς I ς Ι 

ma, per le ragioni precedentemente esposte, dobbiamo ammettere che 
Orazio seguì invece lo schema 

Lieto Agi voy ZA 

μη ον λυ Lu A 

ἐ-, λων, ες 

Lao A 

che doveva servire per la recitazione, mentre la stessa successione di sil- 

labe lunghe e brevi rendeva la strofe suscettibile di essere musicata pel 
canto giusta lo schema ritmico greco, con la soppressione di Δ᾽ prima 
della cesura, con l'eventuale sostituzione di «4 a È A in fine dei due primi 

e del quarto verso e l’adattamento delle tre ultime sillabe del ferecrateo 
v - Ξ al tipo ritmico greco ὦ — - È sopra descritto. 



Mini; pla! 

Dianàm teneraé dicite virginés, È) SÒ 
intonsim, pueri, dicite Cynthiim 4 

Léatonimque suprémo 
dilectàm penituùs Iovi. 

vés laetàm fluviis ét nemorùm comà, 6 

quaécumque at gelidé préminet Algid6, 
nigris δύὐ Erymanthi 

silvis aùt viridis Gragi; 
vés Tempé totidém téllite laldibis 
nitalémque, marés, Délon A pollinîs, 10 

insignémque pharétra n 
fraternaque umerim lyrà. 

hic bellim lacrimésum, hic miseràm famém: 

péstemque a populo ét principe Caésare in 
Pérsas dtque Britànnos 15 

véstra motus agét precé. * 

Υ. 1. -- Nota la lunghezza della prima sillaba di Diànam, e cfr. la nota 
al v. 25 del num. VI. 

V.3. — La prima sillaba in supremo è qui breve. 
V.7.— La prima sillaba di nîgris qui è lunga, com'è pur lunga qui la 

seconda sillaba in phàretra (v. 11; ma pharètra Carm., 11, 16,6 

Cfr. il num. seg.). 

Υ, 13, — La cesura cade dopo la penultima sillaba di ldcrîmò|sum, es- 
sendo l'ultima sillaba assorbita dalla seguente Aic. Cfr. la nota al 

v. 1 di Carm., 111, 30 al num, 1]. 

(*) Il Dillenburger nella sua 6° edizione di Orazio notò acconciamente la 
perfetta rispondenza, verso per verso, vocabolo per vocabolo, della prima 
e terza strofe, non che della seconda e della quarta. Eccone la prova: 

V. 1. Dianam | tenerae | dicite | virgines 
V. 9. vos Tempe | totidem | tollite | laudibus 
V. 2. intonsum | pueri | dicite | Cynthium 
V. 10. natalem | que mares | Delon ἃ | pollinis 
V. 3. Latonamque | supremo 
V. 41. insignemque | pharetra 

V. 4. dilectam | penitus | Jovi 
V. 42. fraterna | que umerum | lyra 
V. 5. vos | laetam | fluviis | et | nemorum | coma 
V. 13. hic | bellum | lacrimos| um hic | miseram | famem 



XVII, 

STROFE SAFFICA MINORE 

(Carm., II, 18) 

Generalmente si dice che la strofe saffica è costituita di quattro versi, 
cioè di tre endecasillabi saffici minori e di un adonio. Se non che un'at- 
tenta disamina delle strofe saffiche dei testi greci a noi pervenuti ci mos*-. 
che la divisione in quattro versi, se si può fare per parecchie di esse, 
per alcune non è possibile, in quanto che la parola, con cui si chiude- 
rebbe il terzo endecasillabo, non termina già col verso, ma si continua 

nell’adonio, come nella seguente prima strofe di una lirica di Saffo (2: ve- 
dine il frammento intero nell’Appendice Catulliana al num. X): 

, 

Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν ὥνηρ, ὄστις ἐναντίος τοι 
ἰζάνει καὶ πλασίον ἄδυ φωνεύ σας ὑπακούει 

dove abbiamo indicato con | la divisione della parola φωνεύσας, di cui 

“φωνεύ farebbe parte dell’endecasillabo e σας dell'adonio. Pare quindi 
conforme al vero che i più antichi poeti greci abbiano composta questa 
strofe in tre versi, e che più tardi, per via della lunghezza del terzo, e 
perchè il più delle volte non si verificava la spezzatura di parola sopra 
indicata, siasi presa l'abitudine di staccare l’ultima parte del terzo verso 
formando così della prima un terzo endecasillabo saffico e della seconda 
l'adonio, così chiamato dal ritornello ὦ τὸν "Adwvw (- < © - <) usato 

nei canti delle feste di Adone. 

V.- 6. quaecumque | aut | gelido | prominet | Algido 
V. 14. pestemque |a |populo et | principe | Caesare in 
V. 7. nigris | aut Erymanthi 
V. 15. Persas | atque Britannos 
V. 8. silvis | aut viridis | Gragi 
V. 16. vestra | motus aget | prece 

Non pare inverosimile che l'ode sia stata composta per il canto, anche 
se 51 tratta di un esercizio poetico. Perchè escludere gli esercizi poetic* 
a servizio del canto, quando si tratta di un poeta che compose il Carmer 

saeculare? 

 Srampini, La Metrica di Orazio comparata, ecc 4 



LE BRA a a 

Abbiamo pertanto due schemi della strofe saffica, uno su tre, l’altro su 

quattro versi, cioè: 

) Une UU Ly ves 

k, 
- Va sgevulun.t 

f, x uv vv 
-uudiunai. te VULL,,X 

oppure | < 

+v- YZ, -vulz,jui.,* 

“Ο[-Ξ,ϑ τ υν τυ.-..- 

—u- YZ των 2, -- -Ξ 

Ad ogni modo è chiaro che lo schema rimane sostanzialmente lo stesso, 
poichè, quando si ponga la strofe di tre versi, il terzo viene a comporsi 
di due membri (κῶλα) distinti, di cui il primo ha una composizione per- 
fettamente identica a quella dei due primi versi. Ϊ 

Ciò premesso, noi dobbiamo osservare che la strofe saffica nella me- ! 
lica greca appartiene al ritmo giambico. Ciascun endecasillabo, costituito 
di tre misure dipodiche, forma un tutto di cui la prima metà, una dipodia 

e mezza, è battuta a contrattempo (- v — “, + +). Di fatto risulta che la 

dipodia trocaica -- “ - “ sostituisce la giambica v + v 4 nella prima sede, 

e nella seconda misura la dipodia giambica è sostituita dal coriambo 
ποὺ +, la cui prima parte è, come sì sa, battuta a contrattempo (Vedi su 
queste misure a contrattempo il Cap. III della Introduzione). Inoltre si os- 
serva che la parte la quale completa, come secondo membro, il terzo 

verso, e costituisce l’adonio per coloro che suddividono la strofe in quattro 
versi, consta di due dipodie giambiche, la prima rappresentata da un co- 
riambo con l’ultima sillaba prolungata, per tov, a tre tempi (—) me- 
diante una specie di sincope che unisce il tempo forte principale di essa 
dipodia col debole del primo giambo della seguente, la quale perciò resta 
solo rappresentata dal tempo forte secondario e da una pausa che sì 
estende per la durata di tutto un giambo (tre tempi primi). Di fatto 

uva A vale -vu5t- 7, cioè, per via della sincopes 
fon ZE (— cane 

νυ ώυυ 32 4 ΔΛ. C108 



γον i ἀπ. 

ΣΉΝ 

Si tenga presente che la battuta di È comincia col tempo debole, e che 
8 

in ciascuna metà, di cui Ja prima rappresenta il tempo debole e la se- 

conda la forte dell'intera misura, abbiamo + in levare e 3 + + 

in battere, secondo la natura della dipodia giambica (υ L uL'=uUdtuu 4). 
Tale è la strofe saffica greca, nella quale, inoltre, non v'ha cesura 

fissa (vedi a suo luogo l'Appendice Catulliana al num. cit.); ma come 

la concepì e la espresse Orazio? Anche qui si deve ricordare che Orazio 
doveva adattare le forme metriche della melica greca alle esigenze della 
sua lingua e della recitazione; ma il poeta latino, pur provvedendo a 
queste esigenze e fissando la cesura o dopo la quinta sillaba, che è il 
caso più frequente, o dopo la sesta, conservò scrupolosamente la succes- 
sione delle lunghe e delle brevi secondo il tipo originale, in modo che 
la sua strofe poteva, come fu, p. e., del Carmen saeculare, essere can- 

tata secondo le dottrine musicali dei Greci. Nulla vietava che la sua strofe 
nella musica si dividesse nel modo seguente : 

Phoebe silvarumque potens Diana, 
LA f, o cu -. νμ -Ξ-, «αν .ὦ 

Lucidum caeli decus, o colendi 
- Vu -.-- uu D 45 Ἣ TI 

Semper et culti, date quae precamur tempore sacro 
: ’ dà , 7% 

- vv - wg. = du = uv to Wy - vu. ΔΛ, 

ma nel fatto Orazio che, come già s'è veduto a proposito dello asclepiadeo, 

considerò la prima parte del coriambo quale un dattilo, era naturalmente 
condotto a vedere nella terza misura, quella che seguiva il ditrocheo ini- 
ziale, un piede dattilico, al quale seguissero due trochei, e a formare 

così una pentapodia dattilico-trocaica col dattilo nella terza sede. Anche 
qui adunque il poeta mostrava la sua predilezione per quella unione del 
dattilo col trocheo di cui tanti esempi aveva nella poesia greca e a cui 

era pur richiamato dalla chiusa stessa (adorio) della strofe che, special- 
mente per effetto della accentuazione latina, veniva a prendere spicca- 
tissimo il carattere di una dipodia dattilica catalettica in disyUladbum 
(4u 0, 43). 

E poichè le pentapodie trocaiche, anche presso i Greci, sì battevano 
regolarmente per piedi, anzichè per dipodie, è verosimile che lo schema 
oraziano della strofe saffica fosse 

Συ,Σ -πρξδυν, τυ, Ὁ 

cd orali, ded 

ci Lio, Li, Lu Lu, d 
Luug3 



PAREAST RPARS ἡ Ref Re e E, 

oppure dopo la prima breve del medesimo piede (solo 6 esempi nel lib.I, 
4 nel lib. Il, nessuno nel III, 22 nel IV, e 19 nel Carmen sacculare), «i 

cioè 

oe ΣΝ Ea 4 

Inoltre il secondo piede, come spessissimo nelle dipodie trocaiche, è — 
uno spondeo, mentre nella strofe greca il trocheo è non di rado puro 

(cfr. il num. cit. dell'Appendice Catulliana). 3 
Si è detto che, nonostante le modificazioni apportate da Orazio, la sua — 

strofe era pur sempre suscettibile di essere cantata alla foggia greca: 

aggiungiamo che Orazio ricordò pure qualche rara volta la primitiva co- 
stituzione ritmica su tre versi, come è provato da Carm., I, 2, 17 segg.: 

lliae dum se nimium querenti 
iactat ultorem, vagus et sinistra 
labitur ripa love non probante u-xoriua amnisa 

e qui sotto v. 5 segg. : 

otium bello furiosa Thracee, È 

otium Medi pharétra decori, 3 À 
Grosphe, non gemmis neque purpura ve-nale neque auro. 

Cfr. anche I, 25, 11 seg.: 

Thracio bacchante magis sub inter-lunia vento, 

Otivim divés rogat in paténti I 
prénsus Aégaeò, simul atra mibes : 
condidit lunim neque cérta filgent 

sidera nadtis ; 

6titm bellé furiésa Thràce, 5 

6tiùm Medi pharetrà decòri, 
Grosphe, nén gemmis neque pirpurà ve- 

nile neque adro. 

6. — Nota pharétra; ma pharètra al num. prec., v. 11. 
7 

V. 
V. 7 seg. Vedi ciò che si è osservato più sopra circa l'unione dei due versi. 



isla et DE pr e Aa STA air 
. "sa Pi ς ù ; : 

— 53 — 

nén enim gazaé neque consulàris 
simmovét lictér miserés tumiltus 10 
méntis ét curis laqueata circum 

técta volàntis. 
vivitùr parv6 bene, cui patérnum 
spléndet în mensà tenui salinum 
néc levîis somnés timor aut cupido . 15 

sérdidus adifert. 
quid brevi fortés iaculimur aévo 
multa? quid terràs 4116 caléntis 
8616 mutamis? patriaé quis éxsul 

sé quoque fugit? 20 
scandit aératàs vitiosa navis 
cura néc turmis equitim relinquit, 
6ciér cervis et agénte nimbos 

fcior Euro. 
laétus in praeséns animus, quod ultra est, 25 

6derit curàre et amara lénto 
témperét rist: nihil ést ab 6mni 

parte beatum. 
Abstulit clarîm cita mérs Achillem, 

léinga Tithonim minuît senéctus, 30 
ὄν mihi forsan, tibi quéd negarit, 

porriget héra. 
té gregés centim Siculaéque circum 
migitnt vaccaé, tibi téllit hinnitum 

ἀρία quadrigis equa, té bis ἄπο. 85 
murice tinctae 

V. 13. — La cesura deve essere messa dopo parvo. 
Υ. 
V. 23. — La cesura va posta naturalmente dopo cervis. 

19. — Nota pùtriae. 

. 26. — La cesura cade dopo la penultima sillaba di curare, essendo 
l’ultima elisa dall’e: seguente. 

V 

V. 34. — Notisi mihi (mihi v. 37), tibi (cfr. v. 34). 
V. 
% 

35. — La prima sillaba di quadrigis è qui lunga. 
34, 35. — Nota che la sillaba finale -tum resta elisa dalla iniziale 
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véstitint lanaé: mihi parva rira et 
spiritim Graiaé tenuém Caménae 
Pirca nén mendax dedit ét malignum 

spérnere vulgus. 40 

XVIII. 

STROFE ALCAICA 

(Carm., I, 9) 

E la più stupenda creazione della melica greca. Vivace, energica, ampia, 
grandiosa, rispecchia il genio di Alceo che la concepì tramandandola ai 
secoli col suo nome immortale. Ecco un frammento (16) del grande poeta, 

notevole anche perchè suggerì ad Orazio il motivo dell’ode qui sotto ri 

ferita : 

Ὕει μὲν ὁ Ζεύς, ἐκ δ᾽ ὀράνω μέγας 

χείμων, πεπάγαισιν δ᾽ ὑδάτων ῥόαι. 

κάββαλλε τὸν χείμων᾽, ἐπὶ μὲν τίθεις 

πῦρ, ἐν δὲ κέρναις οἶνον ἀφειδέως o 

μέλιχρον, αὐτὰρ ἀμφὶ κόρσᾳ μαλθακὸν ἀμφι(βαλὼνγγνό- 

φαλλον. 

Si vede che alla prima strofe manca il lungo verso finale il quale, a 
somiglianza di ciò che fecesi della strofe saffica minore, si sdoppiò, più 
tardi, in due versi distinti; onde, anzichè su tre, sì finì per considerare 

la strofe alcaica formata su quattro versi. Ma intanto lo schema del fram- 
mento, quale abbiamo sopra trascritto, è: 

di apta nel verso seguente. Identica elisione nella fine del secondo 

verso della strofe saffica bai in Carm., II, 2, 18: beatorum eximit; 
CES 

IV, 2, 22: moresque aureos, dove anche il verso seguente ha la stessa 

elisione nigroque invidet come in prolemque et (terzo verso di 

strofe, Carm. saec., 47). 

Sti | ι- 



- 

u vv 

. 

vu 

. . 

bd end 

bed id 

L,--U : ") gie VU 4 la 

Esaminando un secondo frammento di una lirica di Alceo, cioè di 

quella (6) da cui Orazio tolse il motivo per un’altra ode, la quale però 
scrisse in strofe asclepiadee seconde ‘(Carm., I, 14): 

᾿Ασυνέτημι τῶν ἀνέμων στάσιν * 

τὸ μὲν γὰρ ἔνθεν κῦμα κυλίνδεται, 

τὸ δ᾽ ἔνθεν " duueg δ᾽ òv τὸ μέσσον vai φορήμεθα σὺν 

μελαίνᾳ, 

Xeiuwyvi μοχθεῦντες μεγάλῳ μάλα᾽ 

περ μὲν γὰρ ἄντλος ἰστοπέδαν ἔχει, 

λαῖφος δὲ πὰν ζάδηλον ἤδη καὶ λάκιδες μεγάλαι κατ᾽ αὖτο᾽ 

χόλαισι δ᾽ ἄγκυλαι 

ne togliamo lo schema 

- 

— 

vv 

vv 

uv 

. 

— vv 

vv 

Confrontando fra loro gli schemi delle tre strofe intere, otteniamo il 
seguente schema generale della strofe a tre versi: 

ci 

cl 

πὺ «2, 

ci 

= LU Ugo 

“ων ὦ 

, Ue UU 

IG IG 

, 4 
νὴ Medit Mt DA Mira) 

Qui vediamo che i due primi versi, detti alcaici endecusiblabi, sono di 

tipo giambico. E per vero giambica è la prima dipodia, e giambica pro- 
. . us. . . 5 /, 

catalettica la terza, poichè in questa si osserva il ritmo .— v e non 
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A 
i ἷ 
la τι.“ E la ragionedi questo ritmo dell'ultima dipodia è che la terz'ule 

tima sillaba non è mai breve, ma è sempre naturalmente lunga, e perciò ——— 

non si può assolutamente considerare come prima sillaba lunga irrazio- 3 

nale di un giambo, sì bene, per tovi, hassi a riguardare come equiva= 

lente ad un intero giambo; onde la dipodia è catalettica in principio 

(perciò la chiamo procatalettica) e a contrattempo nella prima metà I 

(l'ictus cade sul secondo tempo di — = « ©u), mentre è affatto regolare 

nella seconda (., &). Rimane la seconda dipodia, che è rappresentata da τ 

Ὁ - «o, vale a dire o da un ionico a maiore ordinario, il quale, come 

sì sa, talvolta sostituisce regolarmente la dipodia giambica, oppure da 

un'altra forma, meno comune, di piede ionico maggiore (Ὁ - ua - 

ui ὦ v), la cui esistenza è attestata da Efestione nel capitolo TTepì îw- 
νικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος (p. 36, 19 Cons.): παρατηρεῖν δὲ χρή, ὅτι τὴν 

πρώτην συζυγίαν καὶ ἀπὸ βραχείας ἀρχομένην ποιοῦσιν, ὥσπερ καὶ ἐν 

τοῖς τριμέτροις 

πόας τέρεν ἄνθος μάλακον μάτεισαι, 

che è un verso di Saffo (53) il quale risponde allo schema 

NI en eg pene τότ ἄνόύττ' 

(cfr. Christ, Metri&, p. 4935, e sopra l’Introd., cap. III). 
E veniamo al terzo verso. Lo formano cinque dipodie giambiche, di cui 

la terza è sostituita da un ionico maggiore {-- -- ἡ +), e perciò è battuta 
a contrattempo, la quarta da un coriambo (- + + 4), che ha perciò del 
pari a contrattempo la prima metà della misura, e la quinta è di natura 
giambica ma catalettica (υ «-. d). Ἷ 

Se non che, quando si cominciò a dividere l’ultimo grande verso for- 
mandone due στίχοι distinti, allora si considerò il primo στίχος come una 

pentapodia giambica catalettica (alcaico enneasillabo, falsamente chia» 

mato dimetro giambico ipercataletto), ed il secondo στίχος (alcaico 

decasillabo) quale un μέτρον μικτὸν, ossia un vero Zogaedico nel senso 

antico della parola, composto di due dattili seguìti da due trochei, con- 
forme alla dottrina di Efestione (p. 24, 1 Cons.): Ἔστι δέ τινα καὶ Aoyaor: 

δικὰ καλούμενα δακτυλικά, ἅπερ ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις χώραις δακτύλους 

ἔχει, τελευταίαν δὲ τροχαϊκὴν συζυγίαν. ἔστι δὲ αὐτῶν ἐπισημότατα τό 

τε πρὸς δύο δακτύλοις ἔχον τροχαϊκὴν συζυγίαν, καλούμενον δὲ ᾿Αλ- 

καϊκὸν δεκασύλλαβον... καὶ τὸ πρὸς τρισί, x. τ. A. Di guisa che; formata 

su quattro versi, la strofe greca così ci appare: 

, = uv 
υ- “2 -υυ,.--ὁὁι Ξ 

= ἘΣ ἘΞ 4 
(Viel Abi ia 

L 24 e a ica ent 

Luvtuutotgy 
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In questa forma il terzo verso è battuto a monopodie, come si suol 
praticare nelle pentapodie giambiche catalettiche, nelle quali, per conser- 
vare il tempo forte dell'ultimo piede, occorreva prolungare a tre-tempi 
la lunga del quarto, sì da rappresentare una specie di sincope o lega- 
tura con la sillaba breve la quale dovrebbe trovarsi nell'ultimo piede 
(υ..5 -ο Ζὺ 59) e la cui mancanza è, secondo che s'è insegnato, in- 

dicata dal punto posto davanti alla sillaba finale dell'ultimo giambo. E 
parimenti a monopodie si divide l'ultimo verso, come in generale si fa, 

non solo nelle tetrapodie, ma anche nelle pentapodie logaediche, sì ca- 
talettiche come acatalette. 

Agevolmente sì vede che il largo ritmo ascendente, a misure dipodiche, 

dei primi due versi si fa più stretto, intenso, energico nella pentapodi 
giambica, battuta a monopodie, del terzo verso, e viene poi ricomponen- 

dosi gradatamente a chiusa pacata e tranquilla nel ritmo discendente del 

quarto verso, passando dal movimento più accelerato dei dattili a quello 
necessariamente più lento dei due trochei, per la equivalenza, che esisteva, 
del tempo dei dattili a quello dei trochei nei logaedì. 

Orazio era troppo fine artista per non comprendere la sovrana bellezza 
di questa composizione ritmica; ma, come fece di altre strofe della me- 
lica greca, la volle adattare al fine della recitazione e, conservandone il 
carattere vivace ed energico, informarla pure nel tempo stesso al con- 
cetto della gravità e solennità romana. Come all’asclepiadeo minore, egli 
diede cesura stabile all'endecasillabo, che non ne aveva alcuna fissa nella 

strofe greca, ponendola dopo la quinta sillaba la quale fece sempre lunga 
(eccetto, forse, in un luogo solo, Carm., III, 5,17 si non periret immi- 

serabilis, dove c'è chi legge perirent o perires senza necessità, poichè 
l'et in tempo forte si può considerare lunga come altrove in Carm., II, 6, 14 

e II, 13, 16. Conseguentemente la prima parte dell’endecasillabo con- 
servò la sua indole giambica (talora è anche in Orazio breve la prima 
sillaba, come in Alceo) nella forma di una tripodia catalettica (3 4,u L.4, 

dove nel secondo piede rappresenta la lunga prolungata per tovî a 
tutto il tempo della breve mancante nell'ultimo piede L.L=U£ È 4); 
e la seconda parte dell’endecasillabo stesso, che restava staccata in certo 

modo dalla prima, per via della cesura, assumeva il carattere di metro 
discendente dattilico-trocaico, precisamente come nell’asclepiadeo minore. 

Si aveva perciò lo schema dell’endecasillabo: 

I, Gerani) ὦ κ]  οδιθς νεῖν; LA 

oppure, non potendosi nella recitazione valutare, come nel canto, le τοναί, 
ma essendoci piuttosto bisogno di pause per riprender fiato, quest'altro 
schema - 

ἘΣ ΟΠ ΠΑ τ ΡΣ ΟΦ A 

col quale Orazio evitava che si trovassero nel verso tre tempi forti con- 
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secutivi non separati neppure da una pausa. Onde, a mio avviso, Orazio | 
lasciando, com'erano, inalterati gli altri due versi dell’alcaica greca a = 

quattro versi, e solo limitandosi a modificare lo schema del terzo, peri — 
fini della recitazione, col sopprimere la τονή nel quarto piede e col met- 
tere invece una pausa in fine del verso, avrebbe concepita la strofe sua 

nel modo seguente: 

ω ΡΟ δ ἢ ΣΡ lio 

μεν τεσσ i O ie πον ἀκ τ: 

Ὁ 2, 2, 2, 1, Ὁ ΔΛ 

, ᾿ς: n en Al στ τω i 

e 

In tal maniera, mentre il ritmo della strofe greca scorre rapido e con- 
citato, senza interruzione, con un crescendo nel terzo verso, sino alla fine 

di questo; nella strofe oraziana, invece, il ritmo, che erompe gagliardo —— 
nella prima parte (giambica) dell’endecasillabo, si calma gradatamente 

nella seconda pel succedersi dei trochei al dattilo di loro più rapido: 
riprende veemenza nel secondo verso e di nuovo sì calma: ritorna con- 

citato con maggiore forza e durata nel terzo verso, per rallentare a poco 
a poco la corsa nel verso finale. La veemenza del ritmo riesce così tem- 

perata da una cotale gravità rispondente appunto ai concetti che Orazio 

intendeva esprimere nell’ode alcaica, essendo pur sempre capace di ri- 
trarre l'impeto della passione umana che si scatena veemente, con inter- 

valli di quiete o di minor concitazione, e poi sì doma via via e si calma. 
E tuttavia la compagine ritmica, per esprimermi così, della sua strofe 
rimaneva pur sempre tale, nella successione delle sillabe lunghe e delle 
brevi, da poter servire perfettamente allo svolgimento degli stessi motivi 
melodici espressi dalla strofe greca. 

Si è detto che la cesura non è trascurata da Orazio dopo la quinta. 
sillaba. Sono eccezioni apparenti, ma non reali, i versi 

hostile aratrum ex|ercitus insolens (Carm., I, 16, 24) 
antehac nefas de|promere Caecubum (I, 37, 5) 

utrumque nostrum inlcredibili modo (II, 17, 21) 

in cui la cesura cade dopo la prima parte di parola composta. Solo due 
volte è veramente negletta la cesura (I, 37, 14 e IV, 14, 17). 

Osserviamo in fine che qualche rara volta v'è elisione tra ia fine del 

terzo verso e 1] principio del quarto, quasi reminiscenza dell'antica unità 

periodica che li congiungeva nella strofe greca, cioè Carm., II, 3, 27 
a ΔΈΟΝ Ca 

aeternum easilium e III, 29, 35 Etruscum in mare. 
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Vidés ut Alta stét nive cindidim 
Soràcte, néc iam sustinéant onùs 

silvaé lab6rantés geltique 
fluùmina constiterint acito. 

dissélve frigus ligna supér focò 
largé repénens atque benignitis 

depréme quadrimim Sabina, 
6 Thaliarche, merim dita. 

permitte divis cétera, qui simil 
stravére véntos aéquore férvidé 

deproéliantis, néc cupréssi 
néc veterés agitàntur érni. 

quid sit-futirum cràs, fuge quaérere ét 
quem f6rs diérum ciimque dabit, luerò 

appone, néc dulcis amdres 
spérne, puér, neque tù choréas, 

donée virénti canitiés abést 
morsa. nunc et campus et dreaé 

lenésque 510 noctém susurri 

composità repetàntur héra; 
nunc ét laténtis préditor intimò 
gratis puéllae risus ab 4ngulé 

pignisque déreptim lacértis 
alt digité male pértinàci. 

V. 1. — Il verso comincia con una sillaba breve ( Vides). 
V. 13. — La cesura è dopo futurum. 
V. 18. — Poni la cesura dopo et. 

10 

15 

20 



D. COMPOSIZIONE IPERMETRICA 

XIX. SER 

PERIODI DECAMETRICI IONICI MINORI 

(Carm., III, 12) 

I membri (κῶλα) ionici così a maiore come a minore erano, secondo 

le dottrine metriche dei Greci, o δωδεκάσημα, cioè di dodici tempi primi 
e perciò di due dipodie : 

4L-vuytauvu 

uuoLlaeisuula, 

oppure ὀκτιωκαιδεκάσημα, vale a dire di diciotto tempi primi e quindi 
di tre dipodie : 

L-vufivutdi+vu 

vivi |ὸᾶυυ -. 

Era dunque quest’ultima la massima grandezza del kwùAov ionico ; onde, 
quando un periodo ionico è costituito di dieci dipodie, oltrepassa la mi- 
sura ordinaria del periodo che, come fu avvertito, è di due κῶλα. In 
tal caso lo chiamiamo ipermetro (τὸ ὑπέρμετρον), in contrapposizione ai 

μέτρα (μονόκωλα 0 dikwia) che occupavano lo spazio di una riga nella 

scrittura, ed erano chiamati στίχοι (lat. versus). 

Ciò premesso, sappiamo da Efestione (p.37, 21 e 38,4 Cons.) che tanto 
Alemano quanto Alceo scrissero in ionici a minore ὅλα ἄσματα. Del 

primo cita il verso 

Ἕκατον μὲν Διὸς υἱὸν τάδε Μῶσαι κροκόπεπλοι (57) 
Uto τ, = Mu SN ων L — 1% Lg vata 

e del secondo 

"Eue δείλαν, Èue παΐίσαν κακοτάτων πεδέχοισαν (80) 
ων delos vu 2 TIA Se ee SS si LT 

Orazio andò molt’oltre, e compose un'ode di quattro periodi iper- 



| metrì, ciascuno di dieci ionici a minore (decametri). Ma ogni periodo, in 

Seta tei? a a - 10° Va cl ὦ SMI U 

MT TIPI ΤΙΣ. moti Ph A Ma 
, ͵ --- 6L e e] 2 x 

quanto occupa più dello spazio di una riga, è, nella scrittura, variamente 
| diviso nei κῶλα che lo costituiscono. 

In generale si suole scrivere il periodo in tre righe: 

duna L'E DADI È ἃ 

sa OLO sa 

uut-,wuul_ 

o anche 
υ 2 -πρ «4 -, νυ -“-πυᾷνυ - - 

᾿υτ-πυσυ ε- ὧν «- 

lo invece, osservando che i κῶλα ionici non sono che o dipodie o tri» 

podie, e che una tetrapodia è già l'unione di due κῶλα, ritengo sia meglio 
dividere così: 

vubuuudia 

νυν - νυ 2- 

νυ -,υν τ πυυυ ἐς- 

νυν τ πρσυ τ -πἰὸ| ιν 1 κΚ« 

Notisi poi che non è permesso lo iato e neppure la sillaba ancipite in 
fine di ogni κῶλον ; domina quindi la più perfetta sinafia, quasi compa- 
gine, per cui 1 varii membri si succedono in continuità ritmica fra loro. È 
Lo iato e la sillaba ancipite possono però trovarsi nella chiusa del pe- an 
riodo, cioè nella fine del decimo piede; se non che Orazio evitò e l'uno Z 

e l’altra; così che sì potrebbe ritenere che tutto il carme consti ἐξ ὁμοίων, i 
cioè di tanti ionici sempre invariati, posti l'uno accanto all’altro, e che 

si debba recitare senza intervallo sino al fine. 

La cesura sì può dire che non ha luogo, poichè in generale si trova 
— la dieresi alla fine di ogni piede. 

Miseràrum est neque amòìri 

dare lidum neque dulci 
mala vino lavere, aùt exanimàri 2 
metuéntis patruaé verbera linguae. x 

Linea 4. — patruae ha qui la prima sillaba breve, mentre la prima di 
Gaprum (lin. 16) è fatta lunga (ma dpris in Epod., 16, 20). 
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tibi qualum Cytheréae 5 
puer dales, tibi télas 
operòsaeque Minérvae studium aùfert, 
Neobule, Liparaéi nitor Hébri, 

simul tinctos Tiberinis 
umeròs lavit in ndis, 10 

eques ipso meliér Bellerophénte, 
néque pigno neque ségni pede victus; 

catus idem per apértum 
sugiéntis agitato 
grege cérvos iaculàri et celer irto 15 
latitintem fruticéto excipere iprum. 

e 

Lin. 5. — δὲ è qui due volte adoperato coll’ultima breve. 
Lin. 11. — Si noti l’e finale lunga in ZBeZ/erophontè (da Bellerophontes, 

ae, gr. Βελλεροφόντης), e non da Bellerophon, ontis, gr. Βελλεροφῶν). 



τς STUDIATI NEI LORO DIVERSI METRI 





Nel Ziber di Catullo abbiamo le seguenti composizioni me. 

triche : 

A. COMPOSIZIONI MONOSTICHBE: 

E TRIMETRI GIAMBICI PURI; 

II. TRIMETRI GIAMBICI ARCHILOOHEI j 

III. CoLIamBI; 

IV. SETTENARI GIAMBIOI; 

V. ENDECASILLABI FALEODI ; 

VI. PRIAPEI; 

VII. ASOLEPIADEI MAGGIORI ; 

VIII. GALLIAMBI ANACLOMENI. 

B. COMPOSIZIONI DISTICHE: 

IX. DISTICI ELEGIACI. 

C. COMPOSIZIONI TETRASTICHE: 

ἊΝ STROFE SAFFICA MINORE. 

Ὁ. COMPOSIZIONI IPERMETRICHE: 

XI. ComPOSIZIONE GLICONICA DI QUATTRO MEMBRI; 

XII. COMPOSIZIONE GLICONICA DI CINQUE MEMBxLI. 

E. COMPOSIZIONI STROFICHE DATTILICHE; | 

XIII. STROFE DATTILICA LIBERA. 

Srampini, La Metrica di Orrsio romporata. ere 



A. COMPOSIZIONI MONOSTICHE 

E 

TRIMETRI GIAMBICI PURI 

Su questi trimetri acataletti, o senarii giambici, costituiti di sei giamb 
puri, che perciò non ammettono la lunga irrazionale in principio di di 
podia, nè lo sdoppiamento delle sillabe lunghe in brevi, vedi il num. } 
della Metrica d'Orazio ; per altre notizie sul metro in generale, cfr, anch 
i num. I e V. 

(4) 

Phasellus 1116, quem vidétis, hospités, 
alt fuisse navidm celerrimis, 
neque ulliis natantis impetum trabis 
nequisse praéterire, sive palmulis 
opus forét volare sive linteò. 

et hoc negàt minacis Adriatici 
negare litus insulisve Cycladas 
Riodumque nébilem horridamque Thraciam 
Propontida trucemve Pénticum sinim, 
ubì iste post phasellus 4ntea fuit 1 
comata silva: nam Cytério in iugé 
loquente saépe sibilum édidit com4. 
Amastri Pontica et Cytore buxifér, 
tibi haec fuisse et esse cOgnitissima 
ait phaséllus: ultima éx originé 18 
tuo stetisse dicit in cacuminé, 

tuo inbufsse palmulàs in aequoré, 

τε 



Pili 37 PNE Ce 
99 tan ΠΥ ΦΡΝ, *;r stanti 

ΩΝ τὴ e Lindo 106 De i frett 
- ‘’erum tulisse, laeva sive dexterà 

vocaret adra, sive utrimque Iuppitér 
Mt po simul sectindus incidisset in pedém; 

x neque ulla véta litoràlibus defs 
sibi esse ficta, cum veniret a marei 
novissime hbunc ad usque limpidum lacim. Ἣ 
sed haec priùs fuere: nine recondità 25.4 
senet quiéte seque dédicat tibi, ; 
gemelle Castor et gemélle Castoris. 

IL 

TRIMETRI GIAMBICI ARCHILOCHEI 

Con questo nome chiamiamo i trimetri giambici che ammettono la lunga a Pa 
irrazionale in principio di dipodia. E la ragione sta in ciò, che già Ar- 
chiloco, il- padre del giambo letterario, impiegò nel trimetro gli spondei 
nelle sedi impari, « tardior ut paulo graviorque veniret ad auris » (Oraz., τῇ ; 
A. P., 255). Del resto, nel brevissimo carme seguente i soli vv. 2 e 3° Ξ 

sono archilochei : il primo, che è pure quarto, consta di sei giambi puri, ὩΣ Ἐν 

(52) 

Quid est, Catiille? quid moràris emori? 
sella in curùili Struma Nénius sedét, 
per consulitum peieràt. Vatinitis: | 
quid est, Catùlle? quid moraris emori? 

ΤΕΣ II. 
i: | —COLIAMBI È È di; 

Col nome di coliambo (χωλός, zoppo, tauBoc), o di scazonte (σκάζων, — 

ba | toppicante) si designa una varietà del trimetro giambico. Mentre nel tri- È di 
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metro giambico ordinario, sia puro sia impuro, la penultima sillaba ἃ 

sempre breve, nel coliambo invece è sempre lunga ed è colpita dall’ictus, 
secondo gli schemi 

DANILA Re E 

CEE Npreedieti E 

uo rio 

DI Ly SS a  ΣἷΣ 

Pertanto il verso nella sesta sede, per la brusca mutazione di ritmo 
(ritmo trocaico sostituito al giambico) fa un irregolare cambiamento d'an- 
datura, inciampando, facendo, in altri termini, un passo falso, a causa 

del succedersi immediato di due ictus, quello, meno forte, della lunga del 
quinto piede e il fortissimo della penultima sillaba reso ‘anche presso i 
Greci più energico dalla sua frequente coincidenza con l'accento della 
parola. Anzi è da notare, a questo proposito, che Babrio, ne’ suoi uudiapuBot, 
di tale coincidenza si fece una legge. Ma ciò sì effettua naturalmente 
nella lingua latina, poichè, salvo il caso che il verso termini in mono- 

sillabo col quale non si elida la finale della parola precedente (p. e. véntum 
est), od il monosillabo non sia preceduto da altro monosillabo (p. e. dens 

est Cat., 39, 20), la legge dell’accentuazione latina, per cui ogni parola 
bisillaba e polisillaba deve avere la penultima sillaba accentata, se la 
sillaba è lunga, fa sì che l'ictus della penultima sillaba del verso coin- 
cida con l'accento della parola; e Catullo s'adoperò appunto perchè sempre 
sì verificasse nel suo verso cotale coincidenza. Ed anche per questa ra- 
gione parmi si debba escludere dall’ictus la sillaba finale del verso, mentre 
alcuni, come il Masqueray, danno lo schema seguente : 

col quale il trimetro scazonte verrebbe ad avere quattro tempi forti prin- 
cipali e tre secondarii. Quanto alle cesure, vale pel coliambo ciò che è 

detto del trimetro giambico in genere. È da osservare ancora che, mentre 
è ammessa la lunga irrazionale nelle due prime dipodie, la prima sillaba 
del quinto piede in Catullo è sempre breve, ma tale non è frequente- 

mente presso i Greci, i quali non evitarono così il susseguirsi di cinque 
sillabe lunghe: 

ἐμοὶ δὲ Πλοῦτος — ἔστι γὰρ ρ λίη ἣν τυφλός i 

ἐς τὠκί᾽ ἐλθὼν quad: eîmev* Ἱππῶναξ, 
Lig ARE prete TS LAS 



πεν ἃ OLA 4 è 

x ἿΣ 

"πρό, μὰς τὰ FEAR FAI ERRE PR 4 Ria,” 

psn: 

δίδιωμί τοι μνᾶς ἀργύρου τριήκοντα 
ῳ«“-»Ψ - L 

καὶ πόλλ᾽ ἂν ἄλλα ᾿᾿ τὰς φρένας γὰρ δείλαιος. 
ee τὸ, ὦ Wei da 

(Ipponatte, 25), 

Ei τις καθείρξαι χρυσὴν ἐν δόμοις i, 
pai - Vv -, - =, ω 

καὶ σῦκα βαιὰ καὶ δύ᾽ ἢ τρεῖς ἀνθρώπους, 
ἘΝ Ἐπ ΚΟ Ὁ «ἔς 

γνοίη κ᾿ ὅσῳ τὰ σῦκα τοῦ χρυσοῦ κρέσσω. 
L - — u ra uv -— U -, - - - I 

(Ananio, 3). 

Catullo ammette qualche rara volta lo scioglimento della lunga nel 
tempo forte. Cfr. sotto 22, 19: 

quem non in aliqua re videre Suffenum 
τς αὐ χα αν νου τὸ OI I n Ν δὰ 

inoltre 37, 5 (del pari nella prima dipodia) e 59, 3 (nella seconda dipodia), 

(22) 

Suffenus iste, Vare, quém probe nòsti, 

homo est veniistus et dicàx et urb4nus, 

idemque l6nge plurimés facit vérsus. 
puto esse ego îlli milia avit decem aut plura 
perscripta, néc sic ut fit in palimpsésto ΣΝ Ὁ 
relata: chartae regiaé, novei libri, 

novi umbiltei, lora ribra, membranae, 

derecta plimbo, et pumice 6mnia aequata. 
haec cum legàs tu, bellus ille et urbinus 
Suffenus tinus caprimulgus aut féssor 10 
rursus vidétur: tantum abhérret ac mutat. 
hoc quid putémus esse? qui modo scurra 
aut siquid hac re scitis videbatur, 
idem infacéto est infacétior rure, 

simul poémata attigit, neque idem Uumquam 15 
aeque est beatus ac poéma cum seribit: 
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tam gaudet în se tamque se fpse miràtur. 
nimirum idem 6mnes fallimur, neque est quisquam, 
quem non in dliqua re vidére Suffénum 
possis. suis cuique adtribitus est érror: 20 
sed non vidémus, manticaé quod in térgo est, 

(31) 
Paene insulàrum, Sirmio, insularimque 

ocelle, quascumque in liquéntibus stàgnis 
marique vasto fert utérque Neptinus, 
quam te libénter quamque laétus inviso, 
vix mi ipse crédens Thyniam atque Bithynos . 
liquisse campos et vidére te in tito. 
o quid soliitis est beatius cris, 
cum mens onùs reponit, ac peregrino 
labore féssi venimis larem ad néstrum 

desideratoque acquiéscimus lécto ἢ 10 
hoc est, quod vinum est pro labéribus tantis. 
salve, o venista Sirmio, atque ero gatde: 
gaudete vosque, Lydiaé lacus tndae: 
ridete, quicquid est domi cachinnérum, 

IV. 

SETTENARI GIAMBICI 

Fu dai Latini chiamato col nome di settenario giambico il tetrametro 
giambico, quando è catalettico ed ha perciò solo sette piedi compiuti. 
Detto dai Greci μέτρον Ἱππώνακτειον, dal poeta che lo introdusse nella 
letteratura, ed anche ’Apiotopaverov dal nome del celebre poeta comico 
che ne fece uso frequente, ha questo schema: 

Ἐξ ΕΥ̓ ω 

Ὁ ΞΡ ΤΙ E SI 



A Lé x a Fi 

Esempio: 

Εἴ μοι γένοιτο παρθένος καλή τε καὶ τέρεινα 
-- - 1°) Lu -- (07 Z, 2 -— ῳ Z, ἘΣ ino € τῷ 

(Ipponatte, 79). 

Lo compongono dunque due tetrapodie giambiche, la prima acataletta 
e la seconda catalettica, divise da una cesura. 

Questo metro fu molto adoperato nella poesia comica romana, come 
già era stato nella greca, ma con non poche libertà, per la sostituzione 
della lunga irrazionale alla breve del giambo, e per lo scioglimento delle 
sillabe lunghe (non escluse le irrazionali) in due brevi, ciò che Catullo 

non si permise se non una volta sola (nel v. 5 del carme seg., sebbene 
la lezione sia esclusivamente congetturale). 

1] carme catulliano non era certo destinato al canto; ma poichè il poeta 
ne traeva il metro direttamente dagli esemplari greci, non appare inop- 
portuno ritenere che ancora ne.seguisse lo schema ritmico, facendo spic- 
care, nella recitazione, la penultima sillaba con la τονῆ, e percotendo, ad 
un tempo, l'ultima per mantenere il primitivo valore di tetrametro al 
verso, il quale, sebbene catalettico, aveva pur sempre otto ictus, quattro 
secondarii e quattro principali, anzichè sette secondo il computo latino 
dei piedi sillabicamente interi. 

(25) 

Cinaede Thalle, molliér cuniculi capill6 
vel anseris medullulà vel imula éricillà 

idemque Thalle turbid4 rapaciér procellà, 
cum diva mulierariés ostendit 6scitantés, 5 

remitte pallium mihi meum, quod involasti, 
sudarilmque Saetabim catagraphosque Thynés, 
inepte, quaé palam solés habere timquam avità. 
quae nune tufs ab unguibis reglutina ét remitté, 
ne laneîim latusculim manusque mdllicellàs 10 
inusta tirpiter tibi flagella conscribillént 
et insolénter aestués velut mintita magné 
deprensa nàvis in mari vesaniénte vento. 



VB 

ENDECASILLABI FALECEI 
î 

Ere 
A 

L’endecasillabo falecèo (paraikerov μέτρον), o falecio, sebbene già 

usato nella melica greca, segnatamente da Saffo, prese il nome dal poeta 

alessandrino Falèco (Φάλαικος) « qui illo frequenter usus est » (Mario 
Vittorino, p. 118, 11 Keil). Lo adoperò pure Cratino, di cui Efestione 
(p. 33 Cons.) ci conservò il frammento: 

χαῖρ᾽ ὦ χρυσόκερως βαβάκτα κήλων, 

Πάν, Πελασγικὸν Ἄργος ἐμβατεύων 

il cuì schema è 

= OO E ΑΒΘ ΠΕΣ 

Va Ra I ge 

È adunque una esapodia giambica catalettica con la prima dipodia hat- 
tuta a contrattempo. Nei due citati versi la detta dipodia presenta due 
forme distinte (cfr. ciò che si è detto dello asclepiadeo minore nella Me- 
trica di Orazio, num. Il): ma di essa ci sono pure altre variazioni in 

sostituzione del tipo giambico; p. e. si può trovare l'antispasto v - = vj 

onde lo schema della prima dipodia si può rappresentare con 

UYU 

Quanto alla cesura, nulla di stabile si ha nel verso greco, come lo 

mostrano i due citati versi; e Catullo di tale varietà ci dà notevole esempio 
nei numerosi carmi composti in tal metro, quantunque spesso Οἱ presenti 

la prima parte divisa dalla seconda precisamente come nell’asclepiadeo 
minore di Orazio. Confronta (I, 1) 

Quoi dono lepidum | novom libellum - 

con (Oraz., Carm., 1, 6, 13) 

= SR tt fa . 
Quis Martem tunica | teetum adamantina. 

Se non che anche nel verso greco si presentava non di rado cotale di- 
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visione, alla quale altre se ne contrappongono sì in Catullo come ne” 
poeti greci. Perciò non possiamo affermare che il poeta romano abbia 
dato'un nuovo proprio stampo all’endecasillabo faleceo. Egli preferì lo 
spondeo nel primo piede (falsamente chiamato dase); ma adoperò pure 
talora il trocheo ed il giambo. 
Un fatto assai curioso ci si offre nel carme 55. Su 32 versi, che lo 

compongono (compresi i 10 che nei codd. si trovano dopo il carme 58), 
16 ci mostrano lo spondeo, non solo nella prima sede, ma anche nella 
seconda in luogo delle tre sillabe seguenti che formano una successione 
dattilica — vv; per il che quei versi ci dànno lo schema: 

δ I, LIL i UE 

p. 9. (vv. 2-4): 
te campo quaesivimus minore, 
te in circo, te in omnibus libellis 
te in templo summi lIovis sacrato. 

Non è dubbio che il poeta ha voluto qui produrre un determinato ef- 
fetto, quasi pittorico, esprimendo con la lentezza e pesantezza della prima 
parte del verso la molestia, la noia del lungo ricercare. Dal punto di 
vista ritmico poi s'ha da notare che, per fatto di anaclasi o sincope, le 

due prime dipodie 

--τ- -σζὺ 4 

diventan naturalmente 

SS uL; 

e del resto, metricamente parlando, le prime tre lunghe bastano a rap- 
presentare i sei tempi primi della dipodia iniziale del verso. 

(1) 

Quoi dono lepidum novém libellim 
arido modo pumice éxpolitim ὃ 
Corneli, tibi: namque ti solebés 
meas esse aliquid putàre nugàs, 

iam tum cum ausus es unus Îtalorim b) 
omne aevom tribus explicare chartis 
doctis, Iuppiter, et labériosis. 
quare habe tibi quicquid héc libelli, 
qualecumque, quod o patréna virgò, 
plus uno maneat perénne saeclò. 10 
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(5) 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemis, 

rumoresque senum sevériorim 
omnes unius aestimémus assîs. 

soles occidere et redire possint: 
nobis, cum semel occidit brevis lx, 

nox est perpetua una dérmiendà. 
da mi basia mille, deinde centim, 
dein mille altera, dein seciinda centim, 

deinde usque altera mille, deinde centum, 
dein, cum milia multa fécerimus, 

conturbabimus illa, né sciamùs, 

aut nequis malus invidére possit, 
cum tantum sciat esse basiorim. 

(46) 
Iam ver egelidos refért teporés, 
iam caeli furor aequinòdctialis 
iocundis Zephyri siléscit aureîs. 
linquantur Phrygii, Catulle, campi 
Nicaeaeque ager uber aéstuosaé: 
ad claras Asiae volémus urbés. 
iam mens praetrepidans avét vagari, 
iam laeti studio pedés vigescint. 
o dulces comitum valéte coets, 

longe quos simul a dom6 profectés 
diversae variae viaé reportant. 

(49) 
Disertissime Romulî nepotùm, 
quot sunt quotque fuere, Marce Tulli, 
quotque post aliis erànt in anniîs, 
gratias tibi maximas Catulliis 
agit, pessimus omnium poetà, 
tanto pessimus omnium poetà, 
quanto tu optimus omnitim patromis. 

<il 

10 

10 
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PRIAPEI 

Fu chiamato verso Priapeo (« quod hoc versu Priapi laudes plerique 
canendo prosecuti sunt »: Mario Vittorino, p. 151, 18 Keil) un periodo 

ritmico costituito di due κῶλα, cioè di un gliconeo secondo 

f, 

σῦ-νυ- ὦ 

e di un férecrateo secondo 

sa 4 

sui quali vedi ciò che s'è esposto nella Metrica di Orazio ai num. XIII 
e XIV. Raccostando adunque questi due κῶλα e ponendo la cesura nel 
luogo del loro incontro, si ha lo schema: 

ω - - = — 1) 
ποτ τευ 

quale ci appare nei seguenti versi di Anacreonte (19): 

Ἠρίστησα μὲν itpiov λεπτοῦ μικρὸν ἀποκλάς, 
π- τον - ῖνῪν -| - SA κυ δ e 

οἴνου δ᾽ ἐξέπιον κάδον, νῦν δ᾽ ἁβρῶς ἐρόεσσαν 
ca - “ῃυνν-: ui, ΞΞ - - LATI 

ψάλλω πηκτίδα τῇ φίλῃ κωμάζων πάιδ᾽ ἁβρῇ. 
Viu - 2A Vi 

Se non che è da notare che presso i Greci il priapeo ammetteva come 
suoi membri anche le altre forme di gliconeo e di ferecrateo (cfr. ì ci- 
tati num. della Metrica di Orazio), come lo mostra il seguente passo di 
Ferecrate (131 Kock) opportunamente citato dal Masqueray : 

ὦ μαλάχας μὲν ἐξερῶν, ἀναπνέων δ᾽ ὑάκινθον, 
- uu ZI, v — vu Zi Φ — - vu ima. 

καὶ μελιλώτινον λαλῶν καὶ ῥόδα προσσεσηρώς" 
- VU -“ιῷὦ - 4, | + vu da υ.ὕ.Ψ.ὄ. 

ὦ φιλῶν μὲν ἀμάρακον, προσκινῶν δὲ σέλινα, 
.-- x ὦ “" “--ν «-, - - — Ἢ ὍΣ ΚΓ: 
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γελῶν δ᾽ ἱπποσέλινα καὶ κοσμοσάνδαλα βαίνω, ὃ 
- + -- Sy 4 a L,| + 4 — Ὁ lu, 

ἔγχει κἀπιβόα τρίτον παιῶν᾽, ὡς νόμος ἐστίν. Ges 
L 

-— — “οὦοΨῊὰὼω.» u ZL, -— -— - Hg la 0 UU 

Ma Catullo si attenne al primo schema su citato col primo piede più 
spesso trocaico, tanto del gliconeo quanto del ferecrateo, osservando inoltre 
rigorosamente la sinafia tra i due membri (per cui il gliconeo termina 
sempre in lunga e non già in ancipite, come avviene nella fine di un 

verso) e sempre conservando la cesura, così che il suo schema è 

E LAN Ψ 
αν τ NI NZ πε ον τὰ rn E 

dove si vede che noi non abbiamo creduto bene di attribuire a Catullo 

una riforma dal tipo ritmico greco, come fece p. e. il Gleditsch che dà 

lo schema - = 

ei na 4ΑΙ ἘΣ CE sù VAS ᾿ Εν 

(17) 

O Colonia, quae cupis ponte ludere Ἰοηρό, 
et salire paratum habés, sed vereris ineptà 

crura ponticuli aesculeis stantis in redivivis, 
ne supinus eat cavaque in palude recumbit; 

sic tibi bonus ex tu4 pons libidine fiat, ὅ 
in quo vel Salisubsili sacra suscipiantir : 
munus hoc mihi maximi da, Colonia, risùs. 
quendam municipem mem de tuo volo ponté 
ire praecipitem in lutiim per caputque pedesqué, 
verum totius ut lacus putidaeque paludis 10 
lividissima maximéque est profunda voragé. 
insulsissimus est hom6, nec sapit pueri instàr 
bimuli tremula patris dormientis in ulnà. 
quoi cum sit viridissimò nupta flore puellé 
(et puella tenellul6 delicatior haedé, to Svi 
adservanda nigerrimis diligentius uvis), 
ludere hanc sinit ut lubét, nec pili facit unî, 
nec se sublevat ex sua parte, sed velut alnus 
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ς΄ ἴῃ fossa Liguri iacét subpernata securî, 
3 tantundem omnia sentiéns quam si nulla sit usquàm. 20 

talis iste meus stupér nil videt, nibil audit, 

ipse qui sit, utrum sit fn non sit, id quoque nescit. 
nunc eum volo de tu6 ponte mittere pronim, 
si pote stolidum repénte excitare veternim 
et supinum animum in gravi derelinquere caenò, 20 
ferream ut soleam ἰθηάοὶ in voragine μη ]ά. 

(FRAMMENTO 1) 

Hune lucum tibi dedicé6 consecroque, Priapé, 
qua domus tua Lampsaci ést quaque lege Priapf. 
nam te praecipue in suîs urbibus colit orà 
Hellespontia ceteris ostreosior orfs. 

VIL 

ASCLEPIADEI MAGGIORI 

Lo schema greco di questo verso (cfr. Metrica d'Orazio, num. Ill) è 

4 
Se NS gi NA Se ὧν ὦ ta τος II τὰ vu 

senza cesure costanti. La cesura ora si trova dopo il terzo, ora dopo il 
quinto piede; ora non si trova nè nell’una nè nell'altra sede, mentre 
Orazio (efr. num. III) rese costante la cesura tanto dopo il terzo quanto 
dopo il quinto piede, p. e. (Carm., I, 114, 4 segg.): 

Tu ne quaesieris|— scire nefas — | quem mihi, quem tibì 

finem di dederint,| Leuconoe, inec Babylonios 

temptaris numeros.{Ut melius,|quicquid erit, pati! 

Ora Catullo si conformò all'esempio greco, quale possiamo vedere in al- 
cuni frammenti di Alceo e di Saffo, dalla quale poetessa questo metro 
prese il nome di Σαπφικὸν ἑκκαιδεκασύλλαβον, « ᾧ τὸ τρίτον ὅλον 

Σαπφοῦς γέγραπται », dice Efestione (p. 34, 12 Cons.). Ecco un fram- 

mento di Saffo (69), in cui trovansi o due o una delle cesure suddette : 

"= 
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κατθανοῖσα δὲ κείσεαι οὐδέποτα μναμοσύνα σέθεν 
-- xa -- vi MI - -- 5 -᾿ -_ --- δὴν - :᾿ sa Ὁ 

ἔσσετ᾽ οὐδ᾽ (ἔρος) (είς) ΤΕΡΟΝ οὐ τὰρ πεδέχεις βηόδυ 
-_ -_ “ι"ν - Vi Vv — 

τῶν ἐκ TTiepiag* ἀλλ᾽ ἀφάνης κὴν ᾿Αίδα δόμοις 
-“-“σιυ - Ι- VU, VU - - Ugl - 

φοιτάσεις Ted ἀμαύρων νεκύων ἐκπεποταμένα. 
— — ΕΟ bed MM _ -- vs 7 - -_ vi "-ν = Vu 

Invece nessuna delle accennate cesure si riscontra in Saffo (70): 

οὐδ᾽ tav δοκίμοιμι προσίδοισαν φάος ἀλίω 
a COR UU - | WI — —_ GGIENIo 

Catullo adunque imitò nel seguente carme l'esempio di Alceo e di Saffo 
Di fatto i vv. 4, 7 hanno solo la cesura dopo il quinto piede: la stess: 

3% 
hanno i vv. 8 e 9, tenendo conto dell’elisione tu|ta omnia e dicjt 

omnia ; i vv. 11 e 12 han la cesura dopo il terzo piede: gli altri, com 

preso il 10 per via della elisione ferre è ac, hanno tutt'e due le cesure 
Possiamo perciò argomentare che Catullo seguì sostanzialmente il tip 

ritmico greco, dal quale sì scostò solo per la costante misura spondaic: 
del primo piede, onde lo schema suo è 

I 
nto cato nr NS ὦ ὦ 9 nn Vi 

Ma nonostante questa fedeltà al tipo originale, non si può provare ch 
Catullo abbia usato questo verso in sistema distico ἐξ ὁμοίων. 

(30) 

Alfene, inmemor atque unanimis false sodalibis, 

iam te nil miseret, dure, tui dulcis amiculi? 

iam me prodere, iam non dubitas fallere, perfidé? 
nec facta inpia fallacum hominum caelicolis placént. 
quae tu neglegis ac me miserum deseris in malîs. : 
eheu! quid faciant, dic, homines, cuive habeant fidém? 
certe tute iubebas animam tradere, inique, mé 
inducens in amorem, quasi tuta omnia mi forént. 
idem nunc retrahis te ac tua dicta omnia factaqué 

᾿ 
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ventos inrita ferre ac nebulas aerias sinfs. 10 

si tu oblitus es, at di meminerunt, meminit Fidés, 

quae te ut paeniteat postmodo facti faciet tui. 

VIII. 

GALLIAMBI ANACLOMENI 

Il galliambo (ταλλιαμβικὸν μέτρον) è un tetrametro ionico a minore 

catalettico con o senza anaclasi (cfr. l'Introduzione, pag. xLM). Gli venne 
tal nome dall'essere stato adoperato nei loro canti dai Galli, sacerdoti 
asiatici della dea Cibele (perciò detto anche untpwaxév) e dall’averlo 

aleuri metrici falsamente considerato qual verso di natura giambica an- 

zichè ionica minore. 
Come tipo di galliambo senza anaclasi valgano i due seguenti versi con- 

servatici da Efestione (p. 39 Cons.): 

Γαλλαὶ μητρὸς ὀρείης φιλόθυρσοι δρομάδες, 

αἷς ἔντεα παταγεῖται καὶ χάλκεα κρόταλα. 

dal rispettivo schema: 

aa LO IO VA 

--Luvut_-; | di RSI SA 

ove troviamo, in qualche misura, una lunga sostituita alle due brevi, op- 

pure due brevi poste in luogo di una lunga. ; 
Ma il carme di Catullo sotto riportato risponde ad una forma di gal- 

liambo con anactasi, perciò detto ἀνακλώμενον, secondo il tipo fonda- 

mentale seguente 

ΟΣ RA N POR ANTINETE ZA 

che occorre brevemente spiegare col ricordare che l'anaclasi consiste 
essenzialmente in una interversione di ritmo che si manifesta nella so- 
stituzione della breve alla lunga e della lunga alla breve (cfr. Introd., 

pag. xxxvui). Perciò una dipodia ionica minore 

vudaghola 
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può, mettendosi la prima breve del secondo piede al posto della lunga |. 
che la precede, prendere la forma seguente 

E Ja ragione ritmica sta in ciò che 

Sila voild 

è uguale a 
νυλιζσυ..:2 Κκ5 

che, per fatto di sincope, diviene, come già si è dichiarato (Introduzione, 

pag. cit.), naturalmente 

ον ἐς I 

Si deve inoltre ricordare che le lunghe in ogni piede si possono scio- 
gliere in due brevi, e perciò si comprende la grande varietà che prende 
lo schema del galliambo anaclomeno di cui ci occupiamo. E di fatto, nel 

Garme di Catullo i versi 4, 2, 3, 6, 7, ὃ, 9, 10-13, 16, 19-21, 24, 25, 

28, 29, 32, 33, 36-39, 41-47, 49-62, 64-66, 68, 71, 72, 74, 75, 70381, 84, 
85, 87-90, 92, 93 hanno lo schema: 

a ἘΞ 
vulu uao LR pe 

i versi 4, 27, 30, 31, 69, 73: 

, | Vas vuoto wubdizluutuyvviti 

i versi 5, 15, 17, 26, 40, 67, 82: 

ὩΣ τ ὦ LA ν ἸΘῪΣ 

i versì 14, 35: 

Uro ERRE πλΣΣΣ Ma 

i versi 18, 34, 83: 

ον Liu aj e LU τον τ 

il verso 22: 

se all ΤΣ voli dava 

i versì 23, 48, 70: 

Y, 

vuo πὸ τ vs 



ἘΣ ἘΣ ga 
“πε, III χα o a ha 
CNRS παν ὦ. fa 

il verso 73: 

δον σὸν re GA 

il verso 76: 

paroline Luo A 

il verso 77: 

SVETTA ΞΜ ΑΝ 

il verso 86: 

τ μὸν ἐὰ Sri σε Lu SA 

il verso 91: 

uo Loro tayluutvui SA 

(63) 

Super dlta vectus Attis celeri rate mari 
Phrygium ἀν nemus citàto cupidé pede tetigit 
adiitque opaca silvis redimita loca deaé, 
stimulàtus ibi furénti rabié, vagus animfs, 
devélsit icta actto sibi pondera silicé. 5 
itaque ut relicta sénsit sibi mémbra sine virò, 
etiam recente térrae sola singuine maculans 
niveis citata cépit manibis leve typanim, 
typanim tuom, Cybébe, tua, méter, initià, 

quatiénsque terga tatrei teneris cava digitis 10 
canere haéc suis adérta est tremebinda comitibis. 

| * Agite ite ad alta, Gallae, Cybelés nemora simil, 

simul ite, Dindyménae dominaé vaga pecorà, 
aliéna quae peténtes velut éxules loca 
sectàm meam execitae duce mé mihi comités 15 
rabidim salum tulfstis truculéntaque pelagi 
et corpus evirastis Veneris nimio odiò, 
hilarate erae citàtis erròribus animim. 
mora tirda mente cédat: simul ite, sequimini 
Phrygiam 4d domum Cybébes, Phrygia id nemora deaé, 20 
ubi cymbalum sont vox, ubi tympana rebosnt, 

SramPINnI, La Metrica di Orazio comparata, ecc. 6 



cibicen ubi canit Phryx curvé grave calam6, 
ubi cipita Maenadés vi iaciùint hederigeraé, 
ubi sacra sancta δού 8. ululatibus agitànt, 
ubi suévit illa divae volitàre vaga cohérs: 25 
quo nés decet citàtis celeràre tripudiis. ’ 

Simul haéc comitibus Attis cecinit notha muliér, 

thiasus :epente linguis trepidantibus ululat, 
leve tympanum remigit, cava cymbala recrepànt, 

viridém citus adit Idam properante pede chortis. 30 
furibinda simul anhélans vaga vAdit, animam agéns, — 
comitàta tympano Attis per opica nemora dux, 

veluti invenca vitans onus indomita iugi: 
rapidaé ducem secintur Gallaé properipedém. 
itaque, it domum Cybébes tetigére lassulaé, 35 
nimio é labore somnum capiùnt sine Cereré. 
piger his labante linguore oculés sopor operit: 
abit in quiete molli rabidis furor animi. 
sed ubi 6118. aurei Sol radiàntibus oculis 
lustràvit aethera ilbum, sola dura, mare ferim, 40 

pepulitque noctis ùmbras vegetis sonipedibis, 

ibi Sémnus excitum Attin fugiéns citus abiit: 
trepidinte eum recépit dea Pàsithea sini. 
ita dé quiete molli rapidà sine rabié 

simul ipsa pectore Attis sua ficta recoluît, 45. 
liquidique mente vidit sine queis ubique forét, 

animo aéstuante risum reditum Ad vada tetulit. 
ibi maria vasta visens lacrimantibus oculis, 

patriam adlocuta maésta est ita voce miseritér. 

‘ Patria 6 mei creàtrix, patria 6 mea genetrix, 50 
ego quam miser relinquens, dominòs ut erifugaé 

famulî solent, ad Îdae tetuli nemora pedém, 
ut apùt nivem et feràrum gelida stabula forém 
et eàrum opaca adirem furibinda latibula, 
ubinam alt quibus locis te positàm, patria, reòr? 55 

cupit ipsa pupula Ad te sibi dirigere aciém, © 
rabié fera caréns dum breve témpus animus ést. 



È ΟῚ ον AL "A 
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egone i mea reméta haec ferar in nemora dom6? 
patria, bonis, amicis, genitéribus aber6? 

aber6 foro, palaéstra, stadio ét gumznasifs? 60 
miser 4 miser, queréndum est etiam atque etiam, animé. 

quod enim genus figlirae est, ego nén quod habuerim? 
ego mulier, ego aduléscens, ego ephébus, ego puér, 
ego gymnasei fui flos, ego erim decus oleî: 
mihi iA4nuae frequéntes, mihi limina tepid4, 65 
mihi flòridis coréllis redimita domus eràt, 

linquéndum ubi esset 6rto mihi séle cubiculim. 

ego nunc deum ministra et Cybelés famula feràr? 
ego Maénas, ego mei pars, ego vir sterilis er6 ἢ 

ego viridis algida {dae nive amicta loca colàm? 70 
ego vitam agam sub àaltis Phrygiaé columinibus, 
ubi cérva silvicultrix, ubi apér nemorivagus ὃ 
iam iam dolet quod égi, iam iimque paenitét. ’ 
Roseis ut huic labéllis sonitiis citus abiît, 
geminis deorum ad atres nova nintia referéns, 75 
ibi iineta iuga resélvens Uybelé leonibis 
laevimque pecoris hostem stimulans ita loquitur. 
‘ Agedum ’ inquit ‘age feròx è, fac ut hiine furor adigat, 
fac uti furoris ictu reditum in nemora feràt, 

mea libere nimis qui fugere imperia cupit. 80 
age caéde terga cauda, tua vérbera pateré, 
fac cincta mugiénti fremitti loca retonént, 
rutilim ferox toròsa cervice quate iubam. ἢ 
Ait haéc minax Cybébe religatque iuga mant. 
ferus ipse sese adhértans rapidum iîncitat animò, 85 
vadit, fremit, refringit virgilta pede vagò. 
at ubi umida albicantis loca litoris adiît, 

tenerimque vidit Attin prope marmora pelagi, 
facit impetum: illa démens fugit in nemora fera: 
ibi sémper omne vitae spatiim famula fuît. 90 
dea, migna dea, Cybébe, dea d6mina Dindymeî, 
procul ὦ mea ὑπόβ sit furor 6mnis, era, dom6: 
aliés age incitàtos, aliés age rabidos. 

- 



B. COMPOSIZIONI DISTICHE 

IX. 

DISTICI ELEGIACI 

Il distico elegiaco consta di un esametro dattilico seguìto da un pen- 
tametro parimente dattilico. È notissimo che il sistema o la strofe co- 
stituita da questi due versi fu la prima forma che ebbe la lirica presso 
i Greci. 

Rimandando, quanto all'esametro, a ciò che se ne scrisse nella Metrica 
di Orazio al num. V, ci occupiamo qui brevemente del pentametro, così 

chiamato per una falsa scansione a cinque piedi, mentre in realtà non 
è che un esametro dattilico a doppia catalessi, cioè formato di due tri- 
podie catalettiche in syllabam, secondo lo schema 

LI LO) ali Le a tino a 

oppure 
= pi 

Lira LA e e, Lao 200 

mentre, per avere un vero pentametro, converrebbe almeno scandere 

IG τω, Dig DL - υυ τ υ 

col che si avrebbe una serie di dattili (o spondei) seguìti da due ana- 
pesti, ciò che non è ritmicamente ammessibile. Ma poichè il nome di 

pentametro è assai antico, non parve conveniente rifiutarlo, anche dopo 
che se constatò l’improprietà. 

Appena occorre ricordare che la cesura è richiesta sempre fra ἃ due 
κῶλα dattilici, i quali, secondo i casi, possono completarsi ritmicamente 
nella terza misura o con una pausa di due tempi (x) oppure prolungando 

per tov a quattro tempi (—) l’unica sillaba della misura stessa. I due 
dattili del primo membro possono essere sostituiti da spondei: non così 
i due del secondo che devono conservarsi puri. 

Come è noto, rarissimamente il pentametro fu usato da solo in una 
serie continua. Cfr. il mio Studio comparativo Le Odi barbare di G. Car- 

ducci e la metrica latina, Torino, 1881, pag. 58, n. 2. 

N 



__—Siqua recérdanti benefticta priéra voliptas 

la 

᾿ς 6mniaque ingrataé periérunt crédita ménti. 

ὁ di,"si vestrum ést miseréri, aut si quibus imquam 

“nén iam illid quaeré, contra tit me diligat flla, 

i ̓  Miltas pér gentés et milta per aéquora véctus 

SETA > 

ποι τ΄ ἣν 

τ κα 85 

(76) 

ést homini, cum sé cògitat ésse piùm, 
᾿πόο sanctiim violfsse fidém, nec foédere in {110 

divom ad fallend6s nimine abisum hominés, 
multa parita manént in l6nga aetate, Catulle, 5 
éx hoc ingrat6 gatdia amdre tibi. 

nam quaecimque hominés bene cuiquam aut dicere possunt 

att facere, haéc a té dictaque factaque sint, 

quàare cir fu té iam Amplius éxeruciés ὃ 10 
quin tu animo obfirmàs atque istinc téque reducis 
οὐ dis invitis désinis ésse misér? 

difficile ést longiim subité depònere amérem. 
difficile ést, verum héc qua lubet éfficiàs. 

na salis haec ést, hoc ést tibi pérvincéndum: 15 
héc faciîs, sive fd nén pote sfve poté. 

éxtrema4 iam ipsa in mérte tulistis opém, 
mé miserum dspicite ét, si vitam puriter égi, 
 éripite h4nc pestém pérniciémque mihi, 20. 
quaé mihi subrepéns imés ut térpor in Artus 

éxpulit éx omni péctore laétitiàs. 

adt, quod nén potis ést, ésse pudîca velit: 

ipse valére opto ét taetrum hinc depénere mérbum. 25 
6 di, réddite mi h6c pré pietàte med. 

(101) 

advenio hàs miseràs, frater, ad inferiàs, 
ut te postrem6 donàrem minere mortis 
 6t mutàm nequiquam ddloquerér cinerém, 



RAR, pa 

quindoquidém fortfina mihi tete 4bstulit fpsum, 
het miser indigné frater adémpte mihi! 

ninc tamen interea haéc priscé quae mére paréntum 
tràdita sunt tristi minere ad inferiàs, 

4ccipe fràtern6 multiim manantia fiétu, 
Atque in pérpetuém, frater, ave atque valé. 10 

C. COMPOSIZIONI TETRASTICHE 

X. 

STROFE SAFFICA MINORE 

Di questa strofe si è ampiamente parlato nella Metrica di Orazio al 
num. XVII. Qui è d’uopo notare che Catullo, nelle sue due saffiche (il 

carme 51 b. è nei codd. unito al 51), si attenne assai più strettamente 

che Orazio agli esemplari greci. Come in Alceo ed in Saffo, Catullo usa 
talora il trocheo nella seconda sede (11,6: 54, 18), e non ha alcuna ce- 

sura stabile, mentre in Orazio la quarta sillaba del verso è sempre lunga, 
e la cesura segue norme fisse. Inoltre Catullo conserva la sinafia tra i 
quattro versi della strofe, come lo dimostrano i vv. 19 e 22 del c. 11, 

nei quali la sillaba finale si elide con la iniziale del v. seguente, e il 

v. 14, il quale si continua con l'adonio: in Orazio invece i casì di iato 
fra verso e verso sono frequenti, persino alla fine del terzo verso (Carm., I, 
2, 47; 12, 7 e 31; 22, 15) che, come fu notato, originariamente formava 

un unico verso con l’adonio seguente (cfr. il cit. num. XVII della Metrica 
di Orazio). 

Ciò premesso, poichè il carm. 54 di Catullo riproduce una lirica di Saffo 
nello stesso suo metro, è opportuno trascrivere i versi della greca poe- 
tessa, conservando la primitiva divisione delle strofe in tre versi: 

Φαίνεταίΐ μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 

ἔμμεν ὥνηρ, ὄστις ἐναντίος τοι 

ἰζάνει καὶ πλασίον ddu φωνεύ, σας ὑπακούει 



ont 87 ..» 

i καὶ ye\aicag ἱμερόεν, τὸ δὴ ἔμαν 
| καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόασεν * 

ὡς τὰρ (é)oFidw βροχέως (σε), φώνας οὐδὲν ἔτ᾽ εἴκει" 

* ἀλλὰ καμ μὲν γλῶσσα Féare, λέπτον δ᾽ 

αὔτικα χρῶ πῦρ ὑπαδεδρόμακεν, 

ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδὲν ὄρημ᾽, émppou|feror δ᾽ ἄκουαι. 

ἀ δέ μ᾽ ἴδρως κακχέεται, τρόμος δὲ 

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας 

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾿πιδεύ(ης) φαίνομαι ἄλλα. 

Sebbene Catullo, senza dubbio, dovesse conoscere questa composizione 
tristica, pure possiamo ammettere che, conforme alla consuetudine già in- 
valsa presso i Greci, considerasse la strofe come tetrastica ; e sembra del 

pari che egli non abbia concepito, in sostanza, il ritmo diversamente dalla 
‘greca tradizione; perciò io ritengo che anche in Catullo devesì vedere lo 
schema: 

ia oe ee et 

PA È 4 
Mele λ ὦ τ ee a 

- , & 
αἰ -τπ ὧν “Ὁ 3. Lao ἂὉ 

(11) 

Furi et Aureli, comités Catullf, 

sive in extremos penetràbit Ind68, 
litus ut longe resoninte Eoà 

tunditur nda, È 
sive in Hyrcanos Arabésve mollés, ὅ 
seu Sacas sagittiferòsve Parthòs, 
sive qua septemgeminus coloràt 

aequora Nilus, 
sive trans altas gradiétur Alpés, 
Caesaris visens moniménta magnî, 10 

. Gallicum Rhenum, horribilésque ulti- 
mosque BritAnnos, 
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omnia haec, quaecumque ferét voluntàs 
caelitum, temptare simil parati, 
pauca nuntiate meaé puellaé 

non bona dicta. 
cum suis vivat valeatque moechiîs, 
quos simul complexa tenét trecentòs, 
nullum amans vere, sed idéntidem omnfum 

ilia rùmpens: 

nec meum respectet, ut Ante, amorém, 

qui illius culpa cecidit velut prati 
ultimi flos, praeter erinte postquam 

tactus aratro est. 

(51) 

Ille mi par esse de6 videtir, 
ille, si fas est, superare divé8, 

qui sedens adversus idéntidem té 
spectat et audit 

dulce ridentem, miser6 quod omnis 
eripit sensus mihi: ném simul té, 
Lesbia, aspexi, nihil ést super mi 

vocis în ore. 

lingua sed torpet, tenuis sub arts 
flamma demanat, soniti suopté 

tintinant aures, geminà teguntur 
lumina nocte. 

(515) 

Otium, Catulle, tibi molestum ést: 
otio exultas nimitimque gestis. 
otium et reges prius ét beatés 

perdidit urbes. 

71590 

20 

10 

15 



XI. 

COMPOSIZIONE GLICONICA DI QUATTRO MEMBRI 

(ὑπέρμετρον τετράκωλον). 

| —Un periodo ipermetrico di quattro membri, cioè di tre gliconei secondi 
| seguiti da un ferecrateo secondo, che si ripete a guisa di strofe nella 

| —’stessa forma un numero di volte più o men grande, fu già usato da Saffo 
| °—’—« da Anacreonte. Cfr. Anacr. 4: 

δε". "2 παῖ παρθένιον βλέπων, 
δέ RS ο΄ δίζημαί σε, σὺ δ᾽ οὐ (κοεῖς), 

ἈΟΘΝ οὐκ εἰδώς, ὅτι τῆς ἐμῆς - 
ψυχῆς ἡνιοχεύεις 

| seg.). Per il resto vedi la Metrica di Orazio, specialmente al num. XV. 
Catullo seguì fedelmente i Greci e conservò, secondo il loro esempio, 

la sinafia perfetta delle varie parti del periodo, facendole terminare tutte 
“con una sillaba lunga o per natura o per posizione rispetto al κῶλον se- 
| guente, evitando inoltre lo iato fra membro e tene, anzi persino fra 
Lai ‘e periodo. ‘ 
I primo piede è di regola un trocheo; ma si trova pure lo AS 

{ νυ giambo solo nei vv. 2 e 4 (Diana può avere breve o lunga la prima 
sillaba; sul che cfr. la Metrica di Orazio, num. VI, nota al v. 25). 
Pertanto lo schema del carme è: 

| nel quale periodo osserviamo la perfetta sinafia dei membri (cfr. il num. 

4 



une pae 

(34) 

Dianae sumus in fidé 
puellae et pueri integri: 
Dianam pueri integri 

puellaeque canambus. 

o Latonia, maximi 5 

magna progenies Iovis, 
quam mater prope Deliàm 

deposivit olivàm, 

montium domina ut forés 
silvarumque virentiim 10 

saltuumque reconditorum 
amniumque sonantim. 

tu Lucina dolentibùs 
luno dicta puerperis, 
tu potens Trivia et notho és 15 

dicta lumine Lund. 

tu cursu, dea, menstruò 

metiens iter annuòm 

rustica agricolae bonis 
tecta frugibus explés. 20 

sis quocumque tibi placét 
sancta nomine, Romulique, 

antique ut solita es, bond 

sospites ope gentém. 

XII. 

COMPOSIZIONE GLICONICA DI CINQUE MEMBRI 

(ὑπέρμετρον πεντάκωλον) 

Differisce questa composizione gliconica dalla precedente in ciò solo, 
che ha un gliconeo secondo di più: il ferecrateo secondo chiude ogni 

periodo, formato perciò di cinque κῶλα. La sinafia vi è diligentemente 



LA i Pe 
προ βγῶ L'AS È ui 

GILAR paso - DI — i 
EA) Lai e AGI nre mic aa 

È Ἔ ΡΕν Di "n ΠΝ εν 

: ba: che Ἵν. 48 si continua col seg. mediante la parola SITA di 
; 82 οἱ continua nel v. 83 con la seconda parte della parola Aw- 000° 
ileia: nei vv. 115, 185, 184, 227 le rispettive parole finali venire, δ 

marite (due volte) e valentem si elidono con la sillaba iniziale del membro 
guente. Deve tuttavia notarsi che Catullo ammette lo iato e la sillaba "9 

È rcipite davanti al refrain o ritornello: per lo iato cfr. i vv. 116 
Sa (ove non si elide la finale di modum), 136, 162 (non si elide la finale di 
“αν brem), 166, 176, 181 (non si elide la finale di puellulam): per l'anci- χω, 

ἢ | pite cfr. i vv. 151, 156, 171. Fa eccezione omnibus in fine del v. 246, i ̓ 

» cui segue nel v. seg. un et; ma si può benissimo spiegare omnibiîs per 0 
È | via dell'ictus. i: 

| ‘’‘Anche in questo carme il primo piede è di regola un trocheo, ma è Vi 
SI ρρ talora uno spondeo. Una volta sola, al v. 25, si trova -- — in luogo 

di -“ si De: cui lo schema di quel ferecrateo è ῇ 

ἝΝ 

-“»ν.7΄-.- — Lu au 

si 2A ciò che si può spiegare nel modo seguente: 
os 

pati ΤΣ ΕΝ ZL 
LI Φ Ξε -- στιν un inn 

Ξ he | cioò dobbiamo, riconoscere in questo verso quella specie di sincope di cui 

| siè già più volte parlato (vedi sopra il num. V riguardante l’endecasil- 
labo faleceo, in fine; inoltre il num. VIII relativo al galliambo, ecc.). 

‘Riassumendo, lo schema det periodo è : 

=, 

% 

-D-uu- vd 

nt, 
aa ST 10-# 

ERI ha = G-uu-v£ 
CAAARE. d° 

A e aa IR x 4 
NOTAI, U_U. 

ἢ ; | Cfr. col carme Destoliiano il seguente frammento di Anacreonte (2), di cui | 
δ. completo il secondo periodo di cinque de quattro gliconei secondi 
Ἧ 6, un ferecrateo secondo : i 

Ὦ ’vaz, D dauding Ἔρως 
καὶ Νύμφαι κυανώπιδες 

[Pa πορφυρῆ τ᾽ ᾿Αφροδίτη 
συμπαίζουσιν, ἐπιστρέφεαι δ᾽ 



a e 

ὑψηλῶν κορυφὰς ὀρέων, 
γουνοῦμαί σε’ σὺ δ᾽ εὐμενὴς 

ἔλθ᾽ ἡμῖν, κέχαρισμένης δ᾽ 

εὐχωλῆς ἐπακούειν. 

(61) 

Collis o Heliconii 

cultor, Uraniae gentis, 

qui rapis teneram ad virim 
virginem, o Hymenaee Hymén, 

o Hymen Hymenaéé, 
cinge tempora floribis 
suave olentis amaraci, 

fiammeum cape, laetus huc 

huc veni niveo geréns 
luteum pede soccim, 

excitusque hilari dié 
nuptialia concinéns 
voce carmina tinnulà 
pelle humum pedibus, mani 

pineam quate taedim. 
namque Vinia Manliò, 
qualis Idalium coléns 
venit ad Phrygium Vemis 
iudicem, bona cum bona 

nubet alite virgò, 
floridis velut eniténs 
myrtus Asia ramulis, 
quos Hamadryades deaé 
ludricum sibi rosidé 

nutriunt umoré. 
quare age huc aditum feréns 
perge linquere Thespiaé 
rupis Aonios specùs, 
nympha quos super inrigàt 

frigerans Aganippé, 

10 

15 

20 

25 

30 



1  cupidani ἢ novi, Sis 
— —mentem amore revinciéns, 
«ut tenax hedera huc et hic 

τς arborem inplicat erràns. 

vosque item simul, integraé 
virgines, quibus advenit 
par dies, agite-in modim 
dicite ‘0 Hymenaee Hymén, 

o Hymen Hymenaéé, ’ 
ut lubentius, audiéns 

se eitarier ad suòm 
munus, huc aditum feràt 

dux bonae Veneris, boni 

coniugator amoris. 

quis deus magis est am4- 
tis petendus amantibus ἢ 
quem colent homines magîs 
caelitum ? o Hymenaee Hymén, 

0 Hymen Hymenaeé. 

te suis tremulus paréns 
invocat, tibi virginés 
zonula soluunt sins, 

te timens cupida novés 
captat aure maritiis. 

tu fero iuveni in mants 
fioridam ipse puellulàm 
dedis a gremio suaé 
matris, o Hymenaee Hymén, 

o Hymen Hymenaeé. 

nil potest sine te Vemis, 
fama quod bona comprobét, 
commodi capere: at potést 

te volente. quis huic deé 
.  compararier ausît? 

nulla quit sine te domis 

è 



OE ARE 
liberos dare, nec paréns % 
stirpe vincier: at potést È n 
te volente. quis huic deé 

compararier ausit? 70 
quae tuis careat sacris, x 

non queat dare praesidés 
terra finibus: at queat 
te volente. quis huic deé 

compararier ausit ἢ 75 

claustra pandite ianuaé, 

virgo ades. viden ut facés 
splendidas quatiunt comàs ὃ 

tardet ingenuus pudòr: 
quem tamen magis audiéns 80 

flet, quod ire necesse ést. 
flere desine : non tibi, Aù- 

runculeia, periculum ést, 
nequa femina pulchriòr 
clarum ab Oceano diém 85 

viderit venientém. 
talis in vario solét 
divitis domini hortul6 
stare flos hyacinthinis, 
sed moraris, abit diés: 

prodeas, nova nuptda. 
prodeas, nova nupta, si 

iam videtur, et audiaàs 

nostra verba. vide ut facés 
aureas quatiunt comàs: 95 

prodeas, nova nuptà. 

tollite, 0 pueri, facés: 

flammeum video venire. 115 

ite, concinite in modum: 

‘o Hymen Hymenaee iò, 
o Hymen Hymenaeg.' 
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fescennina iocatiò, 
nec nuces pueris negét 

ment —_—desertum domini audiéns 
πον. concubinus amorém. 
SAR da nuces pueris, inérs 
SEO concubine: satis diù 
ὌΝ τᾶν lusisti nucibus: lubét 
“6a iam servire Talasiò. 
να concubine, nuces dd. 

ASI _nupta, tu quoque, quae tuis 
(AE vir petet, cave ne negés, 
ΡΝ ni petitam aliunde edt. 
ἘΠ o Hymen Hymenaee ἰύ, 
ἌΝ o Hymen Hymenaeé. 

en tibi domus ut poténs 
et beata viri tuîi, 

quae tibi sine serviàt È 
. (0 Hymen Hymenaee i6, 

: o Hymen Hymenaeé), 
usque dum tremulum movéns 
cana tempus anilitàs 
omnia omnibus adnuit. 
o Hymen Hymenaee iò, 

o Hymen Hymenaeé. 
transfer omine cum boné 
limen aureolos pedés, 
rasilemque subi forém. 
o Hymen Hymenaee iò, 

o Hymen Hymenaeé. 

vos bonae senibus viris, 

cognitae bene feminaé. 
conlocate puellulam. 
o Hymen Hymenaee ἰό, 

o Hymen Hymenaeé. 

125 

145 

150 

155 

160 

180 
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iam licet venias, marite: 
uxor in thalamo tibi ést 
ore floridulo niténs, 

alba parthenice veltt 
luteumve papavér. 

at, marite, (ita me iuvént 
caelites) nihilo minùs 
pulcher es, neque te Vemis 
neglegit. sed abit diés: 

perge, ne remoraré. 
non diu remoratus és, 

iam venis. bona te Vents 
iuverit, quoniam palam 

quod cupis cupis et bonum 
non abscondis amorém. 

Torquatus volo parvolis 
matris e gremio suaé 
porrigens teneras manùs 
dulce rideat ad patrém 

semihiante labellò. 
sit suo similis patri 
Manlio et facile insciefs 
noscitetur ab omnibus 
et pudicitiam suaé 

matris indicet oré. 

claudite ostia, virginés: 
lusimus satis. at, bonei 

coniuges, bene vivite ét 
munere adsidue valéntem 

exercete iuventàm. 
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E. COMPOSIZIONI 
STROFICHE DATTILICHE 

XIII. 

STROFE DATTILICA LIBERA 

Do questo nome ad una serie di esametri dattilici terminata da un 
refrain o ritornello dello stesso metro, che nuovamente δὶ ripete al 
termine di una seconda e di altre serie costituite di un numero uguale 

o diverso di esametri. È dunque essenzialmente il verso intercalato in 
forma di ritornello ciò che fa riunire gli esametri dattilici in una specie 

di composizione strofica. i 
. Quanto al metro, cfr. la Metrica di Orazio, num. V. 

x (62) 

IVVENES 

Vésper adést, iuvenés, consurgite: Vésper Olympo 
“RE éxspectata dii vix tindem limina téollit. 
| ‘’‘’‘’‘’stirgere im tempus, iam pinguis linquere ménsas: 

__‘’l4@m veniégt virgò, iam dicetir Hymenaéus. 
— —°‘’‘’Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaéel 5 

VIRGINES 

cérnitis, innuptaé, iuvenés ? consurgite contra : 
nimirum Oétaeés osténdit néctifer ignes. 
sic certe ést; viden ut perniciter exsiluére ὃ 
n6n temere éxsiluére, canént, quod visere par est. 

τ Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenage! [10 

Staten. La Metrica di Orazio comparata. ecc. : 7 



IVVENES 

nén facilis nobis, aequales, pilma parata est, — ᾿ 

| fispicite, innuptaé secum dt meditàta requirunt. 
nén frustrà meditàntur, habént memorabile quéd sit. 

néc mirim, penitis quae tita ménte labérant. 
nòs 8116 mentés, 8116 divisimus adres: 15 

idire igitir vincémur, amat victoria ciram. 
quare nunc animés saltém convértite véstros, 
dicere iam incipiént, iam réspondére decébit. 

Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenade. $ 

VIRGINES 

Héspere, qui caelò fertùr crudélior ignis ὃ 20 
qui natàm possis compléxu avéllere matris, 
complexa matris retinéntem avéllere nitam 
ét iuveni ardenti castàm dongre puéllam. 
quid facivint hostés captà crudélius Urbe ἢ 

Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaéel — 25 

IVVENES 

Héspere, qui caelé lucét iocundior ignis ὃ 
qui despénsa tuà firmés conùbia flimma, 
quaé pepigére viri, pepigérunt ante paréntes, 
néc iunxére prius quam sé tuus éxtulit ardor. 
quid datur 4 divis felîci optatius héra ὃ 30 

Hjymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaded 

VIRGINES 

Hésperus é nobis, aequales, abstulit unam. 

* * 
* 

Himen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaée ! 

IVVENES 

* * 
* 

nimque tuo Adventii vigilàt custodia sémper. 



εν Ἰδίδας: inse) quos “lion na Faina (A 
; de | Héspere, mitat6 compréndis némine E6us. 35 
Gabel st lubet innuptis fieté te cirpere quéstu. 

quid tum, si carpiînt, tacità quem ménte requirunt? 
Hymen ὁ Hymenaée, Hymén ades 6 Hvmenaée! 

VIRGINES 

ut flos in saeptis secrétus nascitur hortis, 
ignotiis pecori, null6 convélsus ardtro, 40 

quém mulcént auraé, firmàt sol, éducat imber; 

multi illim pueri, multae 6ptavére puéllae: 
idem cim tenui carptis deflòruit ingui, 
nulli illiim pueri, nullae 6ptavére puéllae: 

# sie virgé, dum intàcta manét, dum cara suis est: 45 

po: cim castum 4misit pollito corpore flérem, 
3 néc pueris ioctinda manét, nec cara puéllis. 
& Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaée! 

pe i IVVENES 
a 

εν ἐλ αὐ vidua in nudò vitis quae nascitur Arvo 

pi  nimquam se éxtollit, pumquim mitem éducat rivam, 50 
+ séd teneriim proné defléctens pondere corpus 
: im iam còntingit summim radice flagéllum, 

hanc nulli agricolaé, nulli coluére iuvénei; 
ft si forte eadem ést ulmé conivincta marito, 

multi illam figricolaé, multi coluére invénci: τ 55 
% «sfe virgò, dum intàcta manét, dum incilta senéscit: 

"a cim par conubitim mattro témpore adépta est, 
a cara virò magis ét minus ést invisa parénti. 
si Hiyjmen ὁ Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaée! 58° 

SE vie 
__—‘6t tu né pugnà cum téli coniuge, virgo. 
Mars nòn aequom ést pugnare, pater cui tradidit ipse, 60 
τῇ ipse patér cum mdàtre, quibus parére necésse est. 

virginitàs non tota tua ést, ex parte paréntum, est: 
tértia pars patri ést, pars ést data tértia mftri, 
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tértia séla tua ést: nolf pugnare ἀπό, ὁ ὁ 
qui gener6 sua itira simil cum déte dedérunt. 60 
Hymen 6 Hymenaée, Hymén ades 6 Hymenaée | * 

(64) 

‘0 decus éximifim magnis virtiitibus avigens, 
Émathiaé tutàmen opis, clarissime nato, 

4ccipe, quéd laetà tibi pindunt liice soròres, "925 
véridicum 6raclim. sed vés quae fata secuntur, 

currite duicentés subtéomina, currite, fusi. 

adveniét tibi iàm portans optàta maritis 
Hésperus, adveniét faustò cum sidere c6niunx, 
quaé tibi fiéxanim6 mentém perfindat amòre 330 
languidulésque parét teciim conitingere s6mnos, 
lévia substernéns robusto bracchia céllo. 

currite dicentés subtéomina, currite, fusi. 

nilla domis talés umquam contéxit ambres, 

nullus amér tali coniùnxit foédere amantes, 335 

qualis adést Thetidi, qualis concérdia Péleo, 
cùrrite diicentés subtéomina, currite, fusi. Vea 

nascetir vobis expérs terréris Achîlles, 
héstibus haùd tergò, sed forti péctore nétus, 

qui persaépe vagò victér certàmine cirsus 340 
fiammea praévertét celeris vestigia cérvae. 

cùrrite ducentés subtégmina, currite, fusi. 
nén illi quisquim bellé se cénferet héros, 
οὐ Phrygii Teuer6 manabunt sanguine campi, 
Tréicaque 6bsidéns longinquo moénia béllo 945. 
périuri Pelopis vastabit tértius héres. 

currite dicentés subtégmina, edrrite, fiisi. 
illius égregiàs virtites clàraque facta 

saépe fatébuntùr gnatorum in fiinere matres, 
cum incultòs canò solvént a vértice crines 350 
putridaque infirmis variabunt péctora palmis. 

cùrrite dicentés subtégmina, currite, fusi. 
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nimque, γο] ὐ densis praecérpens ciltor arfstas 
séle sub frdenti flavéntia démetit firva, 
Tréiugenum infest6 prostérnet c6rpora férro. 

cuirrite dicentés subtégmina, currite, ftisi. 
téstis erit magnis virtitibus ἅμα Scamandri, 
quaé passim rapidé diffiinditur Héllespénto, 
cuius itér caesis angustans cérporum acérvis 
Alta tepéfaciét permixta fiimina caéde. 

currite dicentés subtégmina, currite, fusi. 
dénique téstis erit morti quoque réddita praéda, 
cim teres éxcels6 coacérvatum diggere bistum 
éxcipiét niveés percilsae virginis artus. 

cùrrite dicentés subtégmina, cùrrite, fsi. 

nam simul ac fessis dederit fors c6piam Achivis 
urbis Dardaniaé Neptunia sélvere vincla, 
alta Polyxeni4 madefient caéde sepilera, 
quaé, velut Ancipiti succimbens victima férro, 
proiciét truncim submîsso piplite cérpus. 

ciirrite dicentés subtégmina, currite, fusi. 

quare agite 6ptatòs animi conilingite ΔΙ 6168. 
accipiàt coniunx felici foédere divam, 
dédatùr cupidé iam didum mipta marito. 

crrrite dicentés subtéomina, currite, fusi. 
nén illim nutrix oriénti [06 revisens 
hésterné colliim poterit circimdare filo, 
[cùrrite dicentés subtégmina, currite, fisi] 
anxia néc matér discòrdis maésta puéllae 
sécubiti carés mittét sperara nepòtes. 

clirrite dicentés subtégmina, currite, fusi, ’ 
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